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Bilancio al 31/12/2017
Stato Patrimoniale Ordinario
31/12/2017

31/12/2016

Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

-

-

444.803

347.846

35.125

40.107

6) immobilizzazioni in corso e acconti

4.584.887

4.268.756

7) altre

1.217.398

1.928.232

6.282.213

6.584.941

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

Totale immobilizzazioni immateriali
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31/12/2017
II - Immobilizzazioni materiali

31/12/2016
-

-

1) terreni e fabbricati

1.199.486

1.248.631

2) impianti e macchinario

1.020.308

991.865

104.668

66.019

97.240

99.091

2.421.702

2.405.606

-

-

-

-

5.766

5.766

5.766

5.766

5.766

5.766

8.709.681

8.996.313

-

-

1.402.438

959.558

493.275

654.120

1.895.713

1.613.678

-

-

4.740.582

5.071.710

4.740.582

5.071.710

36.596

18.295

36.596

18.295

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

4.000

4.000

esigibili entro l'esercizio successivo

4.000

4.000

41.028

73.172

39.105

71.249

1.923

1.923

152.589

152.589

48.510

33.583

38.921

23.994

9.589

9.589

5.023.305

5.353.349

-

-

15.567

15.567

3) attrezzature industriali e commerciali
4) altri beni
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in
d-bis) altre imprese
Totale partecipazioni
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo
4) prodotti finiti e merci
Totale rimanenze
II - Crediti
1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo
4) verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo

5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
5-ter) imposte anticipate
5-quater) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
6) altri titoli
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31/12/2017
Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

31/12/2016

15.567

15.567

-

-

507.800

412.148

2.507

10.577

510.307

422.725

7.444.892

7.405.319

131.274

218.354

16.285.847

16.619.986

A) Patrimonio netto

4.031.016

3.986.376

I - Capitale

3.600.000

3.600.000

36.090

35.459

-

-

350.287

338.293

350.287

338.293

44.639

12.624

4.031.016

3.986.376

392.315

392.315

Totale fondi per rischi ed oneri

392.315

392.315

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

512.496

520.998

-

65.000

-

65.000

5.958.273

5.735.856

esigibili entro l'esercizio successivo

3.644.401

4.526.079

esigibili oltre l'esercizio successivo

2.313.872

1.209.777

260.135

589.532

260.135

589.532

147.000

119.525

147.000

119.525

3.297.145

3.691.266

3.297.145

3.691.266

670.357

976.280

IV - Disponibilita' liquide
1) depositi bancari e postali
3) danaro e valori in cassa
Totale disponibilita' liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo

IV - Riserva legale
VI - Altre riserve, distintamente indicate
Varie altre riserve
Totale altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
4) altri

D) Debiti
3) debiti verso soci per finanziamenti
esigibili oltre l'esercizio successivo
4) debiti verso banche

5) debiti verso altri finanziatori
esigibili entro l'esercizio successivo
6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo
7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
11) debiti verso controllanti
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31/12/2017
esigibili entro l'esercizio successivo
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
12) debiti tributari

670.357

976.280

151.852

56.009

151.852

56.009

72.611

90.180

-

90.180

137.143

123.453

137.143

123.453

456.115

215.403

456.115

215.403

11.150.631

11.662.504

199.389

57.793

16.285.847

16.619.986

esigibili entro l'esercizio successivo
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

31/12/2016

Conto Economico Ordinario
31/12/2017

31/12/2016

A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

14.674.171

15.123.676

(160.845)

(146.475)

201.503

277.656

-

-

-

75.967

670.258

73.303

670.258

149.270

15.385.087

15.404.127

(9.401.498)

10.261.146

2.404.850

2.008.807

-

-

a) salari e stipendi

257.406

274.356

b) oneri sociali

996.313

935.215

c) trattamento di fine rapporto

343.209

295.949

56.052

73.468

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
9) per il personale

d) trattamento di quiescenza e simili
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31/12/2017
Totale costi per il personale

31/12/2016

1.652.980

1.578.988

-

-

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

749.749

576.397

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

245.212

264.004

-

24.814

994.961

865.215

(442.880)

98.288

-

25.000

918.852

136.598

(3.872.735)

14.974.042

19.257.822

430.085

-

-

-

-

240

2.176

240

2.176

240

2.176

-

-

325.427

369.835

Totale interessi e altri oneri finanziari

325.427

369.835

17-bis) utili e perdite su cambi

(22.084)

2.447

(347.271)

(365.212)

18.910.551

64.873

62.916

52.249

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

62.916

52.249

21) Utile (perdita) dell'esercizio

44.639

12.624

10) ammortamenti e svalutazioni

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita'
liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi ed altri oneri finanziari
altri

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti

Bilancio XBRL

5

FRIULCHEM S.P.A.

Bilancio al 31/12/2017

Rendiconto finanziario, metodo indiretto
Importo al
31/12/2017

Importo al
31/12/2016

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

44.639

12.624

Imposte sul reddito

62.916

52.249

Interessi passivi/(attivi)

325.187

367.659

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da
cessione

432.742

432.532

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

432.742

432.532

(282.035)

244.764

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

331.128

(1.788.067)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

(394.121)

707.373

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

87.080

99.997

141.596

3.240

53.144

(48.950)

Totale variazioni del capitale circolante netto

(63.208)

(781.643)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto

369.534

(349.111)

(325.187)

(367.659)

(62.916)

(52.249)

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
(Utilizzo dei fondi)
Totale altre rettifiche

(218.475)
(388.103)

(638.383)

(18.569)

(987.494)

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

(881.678)

1.561.096

Accensione finanziamenti

1.104.095

(Rimborso finanziamenti)

(394.397)

(839.219)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)

(171.980)

721.877

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

(190.549)

(265.617)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi

Disponibilità liquide a inizio esercizio
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Importo al
31/12/2017

Importo al
31/12/2016

Depositi bancari e postali

412.148

495.275

Danaro e valori in cassa

10.577

11.457

422.725

506.732

507.800

412.148

2.507

10.577

510.307

422.725

(278.131)

(181.610)

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
Differenza di quadratura

Informazioni in calce al rendiconto finanziario
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2017.
Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili
nazionali così come pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.
Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile,
mentre il rendiconto finanziario è stato redatto ai sensi dell'art. 2425-ter.
La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del bilancio.

Criteri di formazione
Redazione del bilancio
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate
nello stato patrimoniale e nel conto economico.
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423,
3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a
dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari
ritenute necessarie allo scopo.
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 e
all'art. 2423-bis comma 2 codice civile.
Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.
Principi di redazione del bilancio
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione e la presentazione delle voci è
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.
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Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di
competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio
Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e le informazioni di natura contabile contenute nella
presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.
Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l’esercizio
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.
Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto
più voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del
codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi
inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.
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.

Altre informazioni
Valutazione poste in valuta
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.
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.

Nota integrativa, attivo
I valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2426 del codice
civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati
nello specifico.
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Immobilizzazioni
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.
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 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
Nella voce sono iscritte le immobilizzazioni immateriali in corso di costruzione, le quali 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 del bene. Tali costi rimangono iscritti in tale voce fino a quando non sia stato completato il progetto e non
sono oggetto di ammortamento fino a tale momento.
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 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 riferibili, sia che si tratti di costi relativi a lavorazioni
comuni per la quota ragionevolmente ad esso imputabile.
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.
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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.
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 Confidi Province Lombarde e nel consorzio Pordenone
Energia ed Idroenergia.

Immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Dopo l’iscrizione in conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad € 749.749, le immobilizzazioni
immateriali ammontano ad € 6.282.213.
Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
Diritti di brevetto
industriale e
Concessioni,
Immobilizzazioni
Altre
Totale
diritti di
Costi di impianto
licenze, marchi e
immateriali in
immobilizzazioni immobilizzazioni
utilizzazione
e ampliamento
diritti simili
corso e acconti
immateriali
immateriali
delle opere
dell'ingegno
Valore di inizio
esercizio
Costo

-

347.846

75.720

4.268.756

4.246.407

8.938.729

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

-

-

35.613

-

2.318.175

2.353.788

Valore di bilancio

-

347.846

40.107

4.268.756

1.928.232

6.584.941

Incrementi per
acquisizioni

-

96.957

6.129

317.131

27.804

448.021

Ammortamento
dell’esercizio

-

-

11.110

-

738.639

749.749

Decrementi per
alienazioni e
dismissioni (del
valore di bilancio)

-

-

-

-

-

-

Variazioni
nell'esercizio
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Diritti di brevetto
industriale e
Immobilizzazioni
Altre
Totale
Concessioni,
Costi di impianto
diritti di
licenze, marchi e
immateriali in
immobilizzazioni immobilizzazioni
e ampliamento
utilizzazione
diritti simili
corso e acconti
immateriali
immateriali
delle opere
dell'ingegno
Rivalutazioni
effettuate
nell'esercizio

-

-

-

-

-

-

Totale variazioni

-

96.957

(4.982)

317.131

(710.835)

302.728

Costo

-

444.803

81.849

4.584.887

4.274.211

9.385.749

Rivalutazioni

-

-

-

-

-

-

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

-

-

46.723

-

3.056.813

3.103.536

Svalutazioni

-

-

-

-

-

-

Valore di bilancio

-

444.803

35.125

4.584.887

1.217.398

6.282.213

Valore di fine
esercizio

La voce “Diritti di brevetto industriale ed opere d’ingegno” si riferisce a studi brevettuali, l’incremento è dovuto
principalmente ai costi sul brevetto del prodotto FCcubes (euro 41.170) e su un dossier per un prodotto antibiotico (euro
55.786)
La voce di bilancio “Concessioni, licenze, marchi e diritti” risulta incrementata in seguito alle acquisizioni di esercizio
relative a:
software per

euro

= 1.500

sito web

euro

= 4.550

Le aliquote utilizzate per il computo degli ammortamenti sono pari al 20%.
La voce “Immobilizzazioni Immateriali in corso e acconti” si riferisce a costi per ricerca e sviluppo dei dossier che
Friulchem sta sviluppondo sia per farmaci equivalenti umani sia per nuovi prodotti per il mercato veterinario.
La voce di bilancio risulta incrementata in seguito ai costi sostenuti nel 2017 per lo sviluppo dei dossier già a bilancio, tra
cui si segnala:


forma farmaceutica per animali

euro

139.975,00



forma nutraceutica per animali

euro

83.520,99



prodotti antibiotici

euro

75.199,37



prodotti per terapia ormonale

euro

4.553,54



prodotti mucolitici

euro

2.726,85

La voce “Altre immobilizzazioni immateriali” comprende costi sostenuti per mantenere a mercato i dossier dei farmaci
equivalenti. Le aliquote utilizzate per il computo degli ammortamenti sono state pari al 20%.
La voce di bilancio risulta incrementata in seguito dei costi sostenuti nel 2017 per l’aggiornamento regolatorio dei dossier
e per spese di manutenzione straordinarie, tra cui si segnala:

Bilancio XBRL
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prodotti cardiovascolari

euro

18.217,88



prodotti antinfiammatori

euro

1.500,00



prodotti antidiabetici

euro

2.204,00



prodotti oftalmici

euro

3.400,00

Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 6.075.492; i fondi di
ammortamento risultano essere pari ad 4.853.273.
Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Terreni e
fabbricati

Attrezzature
industriali e
commerciali

Impianti e
macchinario

Altre
Immobilizzazioni
Totale
immobilizzazioni materiali in corso immobilizzazioni
materiali
e acconti
materiali

Valore di inizio
esercizio
Costo

1.964.831

4.312.408

869.306

642.572

-

7.789.117

716.200

3.320.543

803.287

543.481

-

5.383.511

1.248.631

991.865

66.019

99.091

-

2.405.606

Incrementi per
acquisizioni

-

139.675

74.409

39.029

-

253.113

Riclassifiche (del
valore di bilancio)

-

-

-

-

-

-

Decrementi per
alienazioni e
dismissioni (del
valore di bilancio)

-

-

-

-

-

-

Rivalutazioni
effettuate
nell'esercizio

-

-

-

-

-

-

48.960

111.232

35.760

41.080

-

237.033

-

-

-

-

-

-

183

-

-

-

-

-

49.143

28.443

38.649

(2.051)

-

114.184

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni
nell'esercizio

Ammortamento
dell'esercizio
Svalutazioni
effettuate
nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine
esercizio
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Terreni e
fabbricati
Costo

Attrezzature
industriali e
commerciali

Altre
Immobilizzazioni
Totale
immobilizzazioni materiali in corso immobilizzazioni
materiali
e acconti
materiali

1.964.830

4.450.009

943.716

681.766

-

8.040.322

765.343

3.429.700

839.047

584.525

-

5.618.616

1.199.486

1.020.308

104.668

97.240

-

2.421.702

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

Impianti e
macchinario

La voce “Fabbricati” comprende il valore di acquisto e/o costruzione del Capannone industriale e dei terreni, siti nel
comune di Vivaro (PD), dove la società svolge la propria attività. Non ci sono stati incrementi nell’anno.
L’aliquota utilizzata per il computo degli ammortamenti è pari al 3%
La voce di bilancio “Impianti e Macchinari” risulta incrementata a seguito delle acquisizioni di esercizio relative a:



costruzioni leggere

€

11.167,80



impianti specifici

€

51.544,60



impianti generici

€

75.260,92

Le aliquote utilizzate per il computo degli ammortamenti sono state le seguenti:
Impianti generici

6%

Impianti telefonici

20%

Impianti e Macchinari
Impianti specifici

6%
3%.

La voce di bilancio “Attrezzature industriali e commerciali” risulta incrementata in seguito alle acquisizioni di esercizio
relative a:



attrezzature varie

€

7.942,80



attrezzature laboratorio

€

66.466,60

Le aliquote utilizzate per il computo degli ammortamenti sono state le seguenti:
Attrezzature varie 20%
Attrezzature di laboratorio 20%
Attrezzature industriali 12%
La voce di bilancio “Altre Immobilizzazioni Materiali” risulta incrementata in seguito alle acquisizioni di esercizio
relative a:



macchinari elettroniche

€

19.961.80



automezzi commerciali

€

18.408,50

Le aliquote utilizzate per il computo degli ammortamenti sono state le seguenti:
Mobili e arredi 6%
Macchine ufficio elettroniche 10%
Mezzi di trasporto interno 10%
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Telefoni cellulari per 20%
Mobili e arredi 12%.

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.
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.
Nel corso del 2017 la società ha aperto un nuovo leasing con la società Alba Leasing per l’acquisto di un Micronizzatore
400 della società Nuova Guseo; nell’anno è stato ceduto il veicolo Iveco Daily ad una concessionaria che è subentrata nel
canone di leasing.

numero contratto
e anno

natura del bene

n.15009682-2013 Automezzo IVECO
n.974102-2012

Essicatore

n.0980363

Impianto mangimistico

n.01432670-2013 Pressa JB Bonals
n.01433923-2013 Texturometro
n.1104300/1-2017 Micronizzatore 400

valore
valore
attuale
netto di
delle rate interessi
quota
fondo
bilancio
non
passivi di
costo ammortamento ammortamento (costoscadute competenza storico
d'esercizio
31-12-2017
fondo)
4.039

745

45.700

137

93.000

93.000

7.963

5.056 221.892

44.378

221.892

12.720

1.705 111.362

22.270

111.362

27.048

5.408

27.048

775 149.000

14.900

14.900

4.684
126.387

603

134.100

.

Immobilizzazioni finanziarie
Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
Partecipazioni in altre imprese

Totale partecipazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

Bilancio XBRL
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Partecipazioni in altre imprese
Valore di bilancio

Totale partecipazioni
5.766

5.766

Costo

5.766

5.766

Valore di bilancio

5.766

5.766

Valore di fine esercizio

La voce comprende:
n 200 quote di Confidi Province Lombarde

euro 5.000

quota consortile idroenergia
quota consortile Pordenone energia

euro 516
euro 250

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro “fair value”.
Valore contabile
Partecipazioni in altre imprese

5.766

Attivo circolante
Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell’articolo 2426 del
codice civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

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.
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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.
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.
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.

Valore di inizio esercizio

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

materie prime, sussidiarie e di consumo

959.558

442.880

1.402.438

prodotti finiti e merci

654.120

(160.845)

493.275

1.613.678

282.035

1.895.713

Totale

Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti sono valutati al valore normimale, in quanto l’adozione del criterio del costo ammortizzato non ha evidenziato
significative differenze di valore. I crediti verso clienti sono stati iscritti al netto del fondo svalutazione crediti pari a euro
33.223.=

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell’attivo circolante
nonché, se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti
Crediti verso controllanti
Crediti verso imprese sottoposte
al controllo delle controllanti
Crediti tributari
Imposte anticipate
Crediti verso altri
Totale

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

5.071.710

(331.128)

4.740.582

4.740.582

-

18.295

18.301

36.596

36.596

-

4.000

-

4.000

4.000

-

73.172

(32.144)

41.028

39.105

1.923

152.589

-

152.589

-

-

33.583

14.927

48.510

38.921

9.589

5.353.349

(330.044)

5.023.305

4.859.204

11.512

L'importo dei crediti è iscritto al netto del fondo rischi su crediti di importo pari a euro 33.223.=.
La voce crediti tributari comprende:
Crediti IVA

euro 4.066

Credito Irpef
Credito Ires a Rimborso

euro 1.731
euro 33.308
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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 diversi

euro

16.816

crediti verso fornitori per anticipi

euro

21.069

depositi cauzionali
credi verso dipendenti

euro
euro

9.589
1.000

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle 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.

Descrizione voce

Valore di inizio esercizio

Valore di fine esercizio

altri titoli

15.567

15.567

Totale

15.567

15.567

La voce comprende titoli azionari acquistati nell’anno 2014 di Veneto Banca S.C.P.A per euro 5.595 e Banca Popolare di
Verona per euro 9.972.

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
2017.

Valore di inizio esercizio
depositi bancari e postali

Bilancio XBRL

412.148

Variazioni nell'esercizio
95.652

Valore di fine esercizio
507.800

17

FRIULCHEM S.P.A.

Bilancio al 31/12/2017

Valore di inizio esercizio
danaro e valori in cassa
Totale

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

10.577

(8.070)

2.507

422.725

87.582

510.307

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 due esercizi.
Valore di inizio esercizio
Ratei attivi
Risconti attivi
Totale ratei e risconti attivi

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

140.000

(26.506)

113.494

78.354

(60.573)

17.781

218.354

(87.079)

131.275

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.
La voce Ratei attivi comprende in dettaglio i seguenti importi in euro:
Quota risarcimento assicurazione

euro 46.350

Quota milestone per attività R&D dossier farmaceutico
Quota milestone contratto dossier farmaceutico

euro 27.144
euro 40.000

La voce Risconti attivi comprende in dettaglio i seguenti importi in euro:
Quota assicurazione

euro 831

Quota canoni di leasing e commissioni
Quota associativa

euro 14.379
euro 2.034

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.

Oneri finanziari capitalizzati
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono 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.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili
nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

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.
Valore di inizio esercizio

Capitale

Risultato d'esercizio

Valore di fine esercizio

3.600.000

-

-

3.600.000

35.459

631

-

36.090

338.293

11.994

-

350.287

-

-

44.639

44.639

3.973.752

12.625

44.639

4.031.016

Riserva legale
Varie altre riserve
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale

Destinazione del
risultato dell'es. prec. Altre destinazioni

Tutte le azioni sottoscritte sono state interamente versate.
La variazione della riserva legale è determinata dalla destinazione del reddito d’ esercizio 2016, come deliberato dall’
assemblea dei soci riunitasi per l’ approvazione del bilancio al 31/12/2016 in data 9 maggio2017
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 seguente.
La variazione delle altre riserve è determinata dalla destinazione del reddito d’ esercizio 2016, come deliberato dall’
assemblea dei soci riunitasi per l’ approvazione del bilancio in data 9 maggio 2017.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine,
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre esercizi.
Descrizione

Importo

Possibilità di

Origine/Natura

Quota disponibile

utilizzazione
Capitale
Riserva legale

3.600.000 Capitale
36.090 Utili

Varie altre riserve

350.287 Utili

Totale altre riserve

350.287 Utili

Totale
Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile
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Importo

Possibilità di

Origine/Natura

Quota disponibile

utilizzazione
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
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.
Valore di inizio esercizio
Altri fondi

Valore di fine esercizio

392.315

392.315

Altri fondi
La voce comprende fondi rischi contrattuali su dossier.

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.
Valore di inizio
esercizio
TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO

520.998

Variazioni
nell'esercizio Accantonamento

56.052

Variazioni
nell'esercizio Utilizzo

64.554

Variazioni
nell'esercizio Totale

(8.502)

Valore di fine
esercizio

512.496

Nel rispetto delle norme previste dal CCNL è stato effettuato l'accantonamento di esercizio, pertanto il TFR risulta
adeguato a coprire le spettanze maturate per tutto il personale in forza, che alla fine dell'esercizio risultava essere di unità
27.
La variazione in diminuzione è conseguente a quanto corrisposto ai fondi pensione, nonché all’imposta sostitutiva sulla
rivalutazione del TFR e a quanto liquidato ai dipendenti.=.
L'importo del TFR è stato iscritto al netto delle anticipazioni corrisposte nel corso degli anni per un importo pari a
complessivi euro 30.442.=.
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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.

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.
Tra i debiti nei confronti delle banche sono stati inclusi gli interessi attivi e/o passivi e le spese maturate al 31 dicembre
2017.

La voce “Finanziamento soci” comprendeva finanziamenti erogati dal socio Evultis di natura infruttifera.
Tra i debiti verso le Banche a breve sono ricomprese le quote dei finanziamenti a medio lungo che verrà rimborsata nel
corso del 2017.
I debiti verso la controllante e società controllate da controllante hanno natura commerciale
I debiti Tributari comprendono:
Debiti verso l’Erario per ritenute effettuate su
Redditi di lavoro dipendente e autonomo

euro

57.716

Debiti verso l’erario per imposte rivalutazione TFR

euro

395

Debiti IRES
Debiti IRAP

euro
euro

13.291
8.311

La voce di bilancio Debiti verso Istituti Previdenziali è composta dai debiti nei confronti dei seguenti Istituti:
Alleata previdenza

euro

452

Faschim

euro

1.622

Fondo Fonchim

euro

4.244

Fondo pensione Eurizon

euro

622

Fondo pensione Sanpaolo vita

euro

484

INAIL

euro

1.252

INPS

euro

128.468

Gli altri Debiti a breve comprendono:
Debiti a seguito di accordi transattivi

euro

212.197

Debiti verso dipendenti comprese ferie e permessi
Debiti per ritenute sindacali

euro
euro

243.587
332

Bilancio XBRL

21

FRIULCHEM S.P.A.

Bilancio al 31/12/2017

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Debiti verso soci per
finanziamenti

65.000

(65.000)

-

-

-

Debiti verso banche

5.735.856

222.417

5.958.273

3.644.401

2.313.872

Debiti verso altri finanziatori

589.532

(329.397)

260.135

260.135

-

Acconti

119.525

27.475

147.000

147.000

-

3.691.266

(394.121)

3.297.145

3.297.145

-

Debiti verso imprese controllanti

976.280

(305.923)

670.357

670.357

-

Debiti verso imprese sottoposte
al controllo delle controllanti

56.009

95.843

151.852

151.852

-

Debiti tributari

90.180

(17.569)

72.611

72.611

-

Debiti verso istituti di previdenza
e di sicurezza sociale

123.453

13.690

137.143

137.143

-

Altri debiti

215.403

240.712

456.115

456.115

-

11.662.504

(511.873)

11.150.631

8.836.759

2.313.872

Debiti verso fornitori

Totale

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Nel seguente prospetto, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con
specifica indicazione della natura delle garanzie.
Debiti assistiti Totale debiti assistiti
da ipoteche
da garanzie reali
Debiti verso soci per finanziamenti

Debiti non assistiti da
garanzie reali

Totale

-

-

-

-

1.312.500

-

4.595.669

5.908.169

260.135

260.135

260.135

260.135

Acconti

-

-

147.000

147.000

Debiti verso fornitori

-

-

3.297.145

3.297.145

Debiti verso imprese controllanti

-

-

670.357

670.357

Debiti verso imprese sottoposte al
controllo delle controllanti

-

-

151.852

151.852

Debiti tributari

-

-

79.713

79.713

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

-

-

137.143

137.143

Altri debiti

-

-

456.115

456.115

11.107.629

11.107.629

Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori

Totale debiti
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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 due esercizi.

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Ratei passivi

57.794

141.596

199.390

Totale ratei e risconti passivi

57.794

141.596

199.390

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio
La voce comprende in dettaglio i seguenti importi in euro:
compensi professionali

74.750

compensi servizi diversi

28.650

compensi legali notarili
interessi passivi bancari

73.785
22.203

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, nonche' 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.
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 riduzione dei costi ed
oneri della gestione caratteristica
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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
I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti in bilancio al netto di resi, sconti, abbuoni e premi

Ricavi delle vendite e prestazioni
Variazioni rimanenze prodotti
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi
VALORE DELLA PRODUZIONE

31/12/2017
14.674.171
-160.845
201.503
670.258
15.385.087

31/12/2016
15.123.677
-146.476
277.656
149.271
15.404.128

Variazioni
-449.506
-14.369
-76.153
520.987
-19.041

I ricavi sono stati per euro 11.950.012€.= per la Business Unit dei prodotti veterinari, la restante quota di euro 2.832.880€
per la vendita della Business Unit dei prodotti generici.
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.

Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Godimento beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Svalutazione crediti attivo circolante
Variazione rimanenze materie prime
Accantonamento per rischi
Oneri diversi di gestione
COSTI DELLA PRODUZIONE
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31/12/2017
9.401.499
2.404.851
257.407
996.313
343.209
56.052
749.749
245.212
442.880
918.852
14.930.261

31/12/2016
10.261.147
2.008.807
274.356
935.215
295.950
73.469
576.398
264.004
24.814
98.289
25.000
136.598
14.974.047

Variazioni
-859.648
396.044
-16.949
61.098
47.259
-17.417
173.351
-18.792
24.814
344.591
25.000
782.254
-43.786
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La voce servizi comprende negli importi più rilevanti
lavorazioni di terzi
spese di trasporto
spese energia
spese manutenzione
spese per assicurazioni
compensi legali e notarili
compensi professionali diversi

558.355
157.671
127.231
74.852
102.831
167.402
164.735

La voce godimento beni di terzi comprende:
canoni di leasing e noleggi
affitti passivi

196.601
60.805

La voce oneri diversi di gestione comprende negli importi più rilevanti:
spese generali amministrative diverse
Sopravvenienze passiva
spese varie indeducibili
spese cancelleria e stampati
imposte e tasse
onere straordinario per accordo transattivo

8.402
564.050
14.003
18.900
8.229
212.197

.

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

31/12/2017

31/12/2016 Variazioni

241

2.176

241

Interessi e altri oneri finanziari

-325.428

-369.836

44.408

Utili (perdite) su cambi
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI

-22.085
-347.272

2.448
-365.212

-24.533

Altri proventi finanziari

20.116

Composizione dei proventi da partecipazione
Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del codice civile.
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Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del codice civile,
con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche ed a altre fattispecie.
Debiti verso banche
Interessi ed altri oneri finanziari

Altri

204.521

Totale
120.906

325.427

Gli interessi ed altri oneri finanziari verso altri sono così formati:
43.849
77.057
120.906

Interessi ed oneri verso fornitori
Interessi ed oneri verso altri creditori
Totale

Utili/perdite su cambi
Si riportano di seguito le informazioni relative agli utili o perdite su cambi distinguendo la parte realizzata dalla parte
derivante da valutazioni delle attività e passività in valuta iscritte in bilancio alla fine dell’esercizio.
Descrizione

Importo in bilancio

utili e perdite su cambi

Parte valutativa

Parte realizzata

22.084-

Utile su cambi
Perdita su cambi
Totale voce

-

227.493

124

249.453

124-

21.960-

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme tributarie
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell’esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni
fiscali; 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, rendiconto finanziario
La società ha predisposto il rendiconto finanziario che rappresenta il documento di sintesi che raccorda le variazioni
intervenute nel corso dell'esercizio nel patrimonio aziendale con le variazioni nella situazione finanziaria; esso pone in
evidenza i valori relativi alle risorse finanziarie di cui l'impresa ha avuto necessità nel corso dell'esercizio nonchè i relativi
impieghi.
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In merito al metodo utilizzato si specifica che la stessa ha adottato, secondo la previsione dell'OIC 10, il metodo indiretto
in base al quale il flusso di liquidità è ricostruito rettificando il risultato di esercizio delle componenti non monetarie.

Nota integrativa, altre informazioni
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.
La società nel corso dell’esercizio 2017 ha proseguito nella sua attività di ricerca e sviluppo ed ha indirizzato i propri
sforzi in particolare su progetti che riteniamo particolarmente innovativi denominati:
Attività1: dossier per prodotti farmaceutici equivalenti
Attività2: brevetti per forma farmaceurica e nutraceutica per animali
I progetti sono stati svolti nello stabilimento di Vivaro e nella sede di Milano
Sulla spesa incrementale complessiva la società ha intenzione di calcolare il credito d’imposta previsto dall’articolo 1
comma 35 della L.23 dicembre 2014 n. 190 e di fruirne in base alle modalità previste dalla suddetta normativa.
Le attività di ricerca proseguono nel corso dell'esercizio 2018, confidiamo che l'esito positivo di tali innovazioni possa
generare buoni risultati in termini di fatturato conricadute favorevoli sull'economia dell'azienda..

Dati sull'occupazione
Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media
giornaliera.
Quadri
Numero medio

Impiegati
6

Operai
13

Totale dipendenti
12

31

La variazione del numero di dipendenti evidenziata rispetto all'esercizio precedente può essere illustrata come segue:
- si è proceduto all'assunzione di n. 3 addetti nel settore produttivo, in seguito alle iniziative di investimento
precedentemente pianificate.

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 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
261.002

23.878

Al Collegio Sindacale è affidato il controllo contabile.
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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.
In data 22 dicembre 2017 i soci riunitisi in assemblea straordinaria hanno deliberato la conversione delle n.800.000 azioni
privilegiate del valore nominale di euro 1 in azioni ordinarie..
Consistenza iniziale,
numero

Azioni sottoscritte
nell'esercizio,
numero

Azioni sottoscritte
nell'esercizio, valor
nominale

Consistenza finale,
numero

Consistenza finale,
valor nominale

AZIONI ORDINARIE

2.800.000

800.000

800.000

3.600.000

3.600.000

TOTALE

3.600.000

-

-

3.600.000

3.600.000

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti
correlate.

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.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile
d'esercizio come segue:
• euro 2.232.= pari al 5% dell’utile alla riserva legale;
• euro 42.407.= pari alla differenza a nuovo..
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Nota integrativa, parte finale
Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, 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. Vi invitiamo pertanto ad approvare il
progetto di bilancio al 31/12/2017 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come
predisposto dall’organo amministrativo.
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.
Friulchem S.p.A. - Milano, 29 marzo 2018
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RELAZIONE SULLA GESTIONE
BILANCIO AL 31/12/2017

Signori Azionisti,

l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 della Friulchem S.p.A., sottoposto al Vostro esame e alla Vostra
approvazione, evidenzia ricavi delle vendite per 14.782.893€, un Ebitda 1.959.074€, un utile di esercizio di
44.639€ dopo che sono stati effettuati ammortamenti sulle immobilizzazioni immateriali e materiali per 994.962€,
accantonamenti al Fondo Trattamento di Fine Rapporto per 56.052€ ed aver stanziato imposte sul reddito (IRES ed
IRAP) dell’esercizio per 62.916€.
Il fatturato per l’anno 2017 di 14.782.893€ risulta in diminuzione del 2% rispetto a quello del 2016 pari a
15.123.676€. Il piccolo decremento di fatturato rispetto all’esercizio precedente è causato solo dai mancati ricavi
del farmaco generico Meropenem per l’anno 2017 (circa 2 milioni di euro in meno sul 2016) che sono stati
ampiamente recuperati dalla crescita di vendite per gli altri prodotti.
L’EBITDA al 31 dicembre 2017 è pari a 1.959.074€ (13.3% sul fatturato) in aumento rispetto all’anno precedente
di 513.000€, il forte aumento sia in percentuale (+4%) che in valore è dato dall’introduzione di nuovi prodotti e di
nuove produzioni in conto terzi dello stabilimento di Vivaro che hanno avuto una marginalità superiore rispetto ai
prodotti fatturati nell’anno precedente.
Friulchem Spa per l’anno 2017 ha raggiunto e superato gli obbiettivi di budget presentati per i prodotti veterinari
mentre per i prodotti umani si deve registrare il mancato fatturato per il prodotto Meropenem per il mercato
americano che ha abbassato il dato di budget previsto.

1
Relazione sulla gestione al bilancio 31 dicembre 2017
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Le aree di business operanti nel settore Veterinario hanno realizzato un fatturato verso terzi pari a 11.950.012€
registrando un aumento del 12% rispetto ai 10.413.086€, del 2016. Tale incremento è da collegare principalmente
alla crescita dei fatturati per prodotti storici come Amoxicillina e Sulfamide e per i fatturati per conto lavorazione
che, come previsto, sono aumentati in modo importante nell’anno 2017.
Le vendite per i prodotti nella Business Unit Umana hanno realizzato un fatturato verso terzi pari a 2.832.880€,
registrando una diminuzione del 39% rispetto ai 4.712.723€ del 2016; la diminuzione è dovuta unicamente al
mancato fatturato del dossier farmaceutico per un prodotto antibiotico (meropenem) mentre gli altri prodotti a
mercato hanno mantenuto un fatturato in linea con l’anno precedente.
La quota export del fatturato di Friulchem per l’anno 2017 è stata del 94%; in particolare l’export verso il mercato
USA è stato il 3% del totale (in calo del 10% per il calo del prodotto Meropenem per gli USA), verso il mercato
sud americano il 8% e verso il mercato europeo l’83%.

Analisi della situazione della società, dell’andamento e del risultato di gestione

Come a Voi noto, Friulchem è un'azienda chimica-farmaceutica B2B privata che si occupa di ricerca, sviluppo e
produzione di prodotti innovativi e farmaci generici per la salute umana e animale.
Friulchem significa un comprovato know-how in farmaci generici con 40 anni di eccellenza nello sviluppo
chimico-farmaceutico, una notevole competitività con un approccio incentrato sul cliente come vantaggio distintivo
nel mercato globale ed una forte attenzione al time to market con capacità di cogliere le opportunità del mercato in
modo flessibile, dinamico ed in modo pro-attivo.
In particolare, Friulchem opera, per la Business Unit umana, nel settore dei farmaci generici, definito come
riproduzione di un prodotto originale privo di protezione brevettuale, e messo in commercio senza un marchio
commerciale definito, ma sotto la cosiddetta Denominazione Comune Internazionale (DCI). Il mercato dei farmaci
generici, in quanto ugualmente efficaci rispetto all’originario prodotto “branded”, ma più economici, è in forte
ascesa.
Il settore di riferimento per le attività dell’impianto industriale e per la Business Unit veterinaria di Vivaro rimane
quello dei prodotti zootecnici in cui Friulchem si posiziona nel segmento dei prodotti utilizzati per la preparazione
di mangimi medicati e non medicati; con lo sviluppo dei nuovi prodotti Friulchem entrerà nel mercato dei Pets,
oltre ad aumentare il volume del fatturato l’ingresso in questo importante mercato, soprattutto per gli USA, darà
modo alla società di aumentare in maniera importante i margini sulle vendite.
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Nel corso dell’esercizio 2017, l’attività aziendale è stata caratterizzata dal progetto di espansione dello stabilimento
di Vivaro tramite la creazione di un un nuovo reparto di micronizzazione che è diventato operativo nell’ottobre
dello stesso anno e che, con il revamping del vecchio reparto di micronizzazione, ha triplicato la capacità
produttiva di Friulchem nella micronizzazione, produzione su cui la società conta nei prossimi anni di incrementare
e saturare la capacità dello stabilimento di Vivaro.
E’ stato inoltre realizzato un nuovo reparto Feed dedicato alla produzione di compresse appetibili. Sono stati
eseguiti interventi strutturali e di servizio creando aree operative come previsto dalle normative, è stata integrata la
linea produttiva al fine di automatizzarla implementando l’alimentazione automatica della comprimitrice.
Le due strutture, modernamente organizzate, hanno già raggiunto un ottimo livello di potenzialità sia economica
(significativo aumento di fatturato per il conto lavorazione dello stabilimento) sia, soprattutto, nella erogazione di
servizi più efficienti alla clientela.
Questi nuovi progetti innovativi sono volti a migliorare la qualità del prodotto e dei servizi offerti dalla società.

Come già ricordato negli anni passati, il settore farmaceutico richiede una costante ricerca di nuovi prodotti e nuovi
processi produttivi ed anche Friulchem nel corso del 2017 ha sostenuto costi per questi sviluppi sia per la Business
Unit veterinaria che per quella umana per 440.000€ pari 4% del fatturato.
I costi di sviluppo sono stati sostenuti per portare a termine gli sviluppi cominciati negli anni precedenti senza
introdurre nuovi progetti, i costi si riferiscono sia a quelli effettuati internamente che quelli sostenuti presso
strutture esterne.

In particolare di seguito riportiamo le situazioni dei vari progetti delle due Business Unit:

Progetti Business Unit Veterinaria
Progetto FCCUBE


FCCUBE nutraceutici

Nel 2017 l’impianto di produzione per gli FC-Cubes è stato ultimato e reso semi-automatico per la produzione
delle compresse masticabili contenenti attivi nutraceutici.
Oggi la produzione avviene in ambiente controllato e con un flusso di materiali e personale regolare.
La produttività consente di far fronte alla richiesta attuale dei prodotti a mercato che sono diventati 3 nell’ultimo
anno.
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5 progetti sono attualmente in fase di ottimizzazione con clienti in diversi paesi UE ed extra UE (Francia, Messico,
Cina).
E’ stata introdotta una forma di FC-Cubes del peso di mezzo grammo per soddisfare anche le richieste relative alla
posologia per i cani piu’ piccoli. Con la dotazione attuale di punzoni è possibile quindi coprire tutte le taglie di cani
che il mercato richiede.
E’ stato firmato un accordo con la più grande multinazionale del mercato veterinario e sono già stati conclusi i
primi test per verificare la bontà delle compresse Friulchem.
Lo screening ha dato esito positivo e questo ha permesso di firmare un secondo accordo nel corso del quale si
procederà a testare formule ottimizzate per identificare la composizione che meglio risponde alle caratteristiche
richieste.
Nel frattempo si continua l’ottimizzazione della formula gatti e l’espansione dell’applicazione delle formule per
cavalli.


FCCUBES farmaceutici

E’ stato firmato l’agreement con un impianto terzista in Francia approvato EU-GMP (e prossimo all’ispezione
FDA) per la produzione industriale degli FC-Cubes per il mercato Europeo e US.
Il contratto per sviluppo di formulazioni pharma negli Stati Uniti procede e il deposito del primo dossier contenete
Gabapentina è previsto entro la fine del 2018.
E’ in corso lo sviluppo del secondo dossier relativo allo sviluppo di FC-Cubes contenenti Rifaximina, il cui
deposito è previsto entro la fine del 2019.

Progetto per lo sviluppo e produzione di Microsfere Polimeriche per rilascio controllato di principi attivi
Friulchem, in collaborazione con l’Università di Udine ha messo a punto e definito alcuni test preliminari per
verificare le formulazioni.
I test sono stati condotti negli stabulari ittici sperimentali del dipartimento di Scienze Agro-Alimentari Ambientali
e Animali dell’Università degli Studi di Udine.
Al termine delle prime fasi sperimentali sono state dedotte alcune considerazioni al fine di ottimizzare le
formulazioni e le condizioni di test. I punti da sviluppare rimangono la definizione della dimensione media ottimale
delle FC-Balls e il tipo di strumento piu’ idoneo per indagare l’adesione delle stesse alla cute del pesce
(microscopio ottico o uno strumento a maggiore risoluzione).
Inoltre sembra che ancora la carica elettrica delle FC-Balls sia insufficiente per un’adesione efficace alla superficie
degli animali, soprattutto quando dilavate con acqua.
Sono in corso quindi attività di ottimizzazione della formula per migliorare quanto osservato nei test.
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Produzione e confezionamento di miscele antibiotiche veterinarie
La produzione di miscela di amoxicillina solubile all’80% per il cliente sloveno è attualmente regolare con
l’introduzione del principio attivo enzimatico, che ha permesso di incrementare la produttività, riducendo i costi e
aumentando i margini di Friulchem.
Nella stessa linea di produzione si continua il confezionamento buste da 1 Kg per lo stesso cliente anche di diversi
lotti di miscela contenente Tiamulina.
Sempre per lo stesso cliente nel 2017 sono stati fatti i lotti di validazione per la produzione e il confezionamento di
una miscela di Doxyciclina in buste da 100 g e 1 kg che è già entrata nella fase di regolare produzione industriale.

Validazione dei processi di micronizzazione e sterilizzazione
Nel 2017 è iniziato lo sviluppo, in collaborazione con una multinazionale, per la validazione del processo di
micronizzazione e sterilizzazione con raggi gamma di antibiotici da introdurre nel mercato in concorrenza con le
produzioni di sterili direttamente da processo di sintesi.
La validazione con questo primo cliente è in fase di conclusione sulla Benzyl Penicilina Procaina, già a mercato in
diversi paesi e in fase di registrazione in altri.
A breve si inizieranno le stesse attività sulla Benzyl Penicilina Benzatina e successivamente su Amoxicillina e
Ampicillina.
Nel frattempo un secondo cliente ha intrapreso la stessa attività di validazione dei processi di micronizzazionesterilizzazione a raggi gamma su 3 principi attivi: Amoxicillina Trihydrato, Colistina Solfato e Cefalessina
Benzatina.
Queste attività sono state affiancate dalla richiesta di Friulchem di estensione dell’attuale

autorizzazione

includendo anche il rilascio per i prodotti sterili accanto a quella esistente per i prodotti orali.
L’ispezione del ministero avvenuta nel mese di ottobre 2017 ha confermato l’estensione del decreto.

Progetti Business Unit Umana
Progetto CE:
Friulchem in collaborazione con l’università svizzera di Sion (Hes-So) è intenzionata a proseguire lo sviluppo del
progetto. Friulchem e Hes-So hanno messo a punto una strategia risolutiva per velocizzare il tempo di estrazione
del PMU; il nuovo approccio prenderà in considerazione una nuova linea guida emessa dal FDA. In generale il
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nuovo sviluppo consisterà in una prima fase di filtrazione, concentrazione e stabilizzazione del materiale; occorrerà
per far evaporare il contenuto acquoso un equipment denominato Centritherm che verrà noleggiato esternamente, il
quale permetterà di risolvere il problema della formazione della schiuma evidenziato in passato. La seconda fase
consisterà nell’estrazione del materiale, in primis manualmente e poi in maniera continua su scala pilota.
L’obiettivo principale è quello di semplificare l’intero processo estrattivo. Hes-So ha iniziato a verificare il nuovo
metodo analitico fondamentale per ridurre tempi e costi.
La società verificherà la fattibilità del transfer a livello industriale presso un possibile partner che in caso i risultati
siano positivi, investirà nella realizzazione di un impianto specifico per la produzione. Friulchem supporterà la fase
di tech transfer del know-how.
Il mercato di riferimento rimane di notevole interesse con il lancio di una nuova specialità da parte dell’inventore
nel mercato europeo.

Progetto Iloprost:
A maggio 2017 si è conclusa la DCP per il prodotto Iloprost per infusione (20 µg/ml e 100 µg/ml). Ad agosto 2017
è stata ottenuta la Marketing authorization in Danimarca; a fine settembre 2017 è stata concessa la marketing
authorization in Olanda per le stesse indicazioni e per lo stesso prodotto. La produzione dei primi lotti industriali
verrà fatta probabilmente a giugno 2018. Siamo definendo il numero da dover produrre.
Per quanto riguarda il progetto Ventavis, è stata individuata una CRO in Svezia (MVIC) la quale ha eseguito delle
prove per testare il nostro generico con i device I-Neb e Omron in confronto al Ventavis originator con gli stessi
dispositivi. Ad oggi si è visto che i due prodotti non funzionano nello stesso modo con entrambi i device. Si stanno
valutando delle alternative per cercare device più innovativi e che rilascino meglio il prodotto nel tempo.

Progetto Teicoplanina:
Friulchem ha firmato un accordo con due partner in Europa e con uno in Vietnam. Il prodotto è in via di
registrazione. Il deposito del dossier sarà effettuato tramite procedura decentralizzata in UK e in Italia ad aprile
2017. L’ottenimento dell’AIC è previsto entro la seconda metà del 2018.
È iniziata la procedura decentralizzata in Europa nei cosiddetti Top 5 (Spain, Italy, Germany, UK and France).
RMS è UK mentre gli altri sono i CMS. Applicant è Sun Pharma.
Dopo un clock stop di 6 mesi, a fine aprile verrà probabilmente raggiunto il Day 106 e la procedura ripartirà.
L’ottenimento della MA è previsto per fine 2018.
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Nac 1.200 mg:
Ad inizio 2017 abbiamo ricevuto il report da parte BfArM (Autorità tedesca) in merito allo Scientific Advice
(allegato). BfArM ha chiarito meglio le due possibilità per il futuro del 1200mg (long term per la BPCO o
l'indicazione del prodotto di riferimento e la posologia) che in entrambi i casi deve essere supportato da uno
specifico studio clinico di fase III.
Ci siamo rivolti ad un ulteriore esperto per avere un diverso punto di vista tecnico. Consulenza per la parte degli
studi clinici può essere data dalla Società Italiana di Pneumologia insieme al Prof Di Benedetto.
Gli studi rimangono 3 come comunque indicato dalle Autorità Tedesche.
Secondo il Prof Di Benedetto il prodotto è di interesse e rimarrà di interesse perché è l’unico antiossidante
riconosciuto dalle linee guida GOLD per il trattamento dei problemi bronchiali.
La NAC potrebbe essere considerata nutraceutico anche in Europa ma con un dosaggio massimo di 900mg, al di
sopra rimane un farmaco.
Per questo motivo diverse aziende possono essere interessate (Chiesi, Menarini, Zambon, Glaxo) a firmare un
accordo con noi e prendersi in carico lo studio clinico dato che i primi 2 studi hanno dato esito positivo.
Per quanto riguarda il nostro dossier in Germania, dobbiamo verificare la possibilità di inserire un produttore
alternativo rispetto a quello inserito nel dossier e che già produce in esclusiva per Sandoz. Con questo possiamo
vedere di registrare in caso in Vietnam e altri Paesi potenzialmente interessati.
La nostra intenzione è pertanto di cercare un produttore del 600mg che utilizza già l’API approvata nel nostro
dossier; se poi fosse in granuli e non in bustine sarebbe meglio, anche per l’eventuale futuro del 1200 perché nei
granuli non sarebbe necessaria la presenza di sali che assorbe e contrasta l’azione fluidificante della compressa per
coloro che invece devono fluidificare i polmoni.
L’ideale sarebbe quindi una presentazione in granuli. Siamo già in contatto con il possibile produttore per firmare
un accordo. Stiamo definendo quindi la documentazione necessaria per depositare una line extension in Germania.
Progetto Rifaximina:
Friulchem ha sviluppato un processo innovativo per la produzione di una forma solida di Rifaximina nuova al di
fuori da tutti i brevetti che è stato industrializzato presso la società partner. Il processo è coperto da brevetto,
depositato negli Stati Uniti, Messico ed Europa. Sono stati selezionati dei partner negli USA con i quali è stato
siglato un accordo preliminare ai quale Friulchem dovrà fornire la materia prima e il know -how del processo.
Stiamo valutando la possibilità di collaborare con un’azienda per coprire il mercato europeo dando in licenza il
dossier del prodotto finito. In Europa invece sono in atto delle discussioni per una collaborazione con alcune
società per la vendita del principio attivo per il mercato italiano. Lo sviluppo della formulazione sarà a carico di
questi partner che hanno già esperienza storica con questo prodotto.

7
Relazione sulla gestione al bilancio 31 dicembre 2017

FRIULCHEM S.p.A. – Capitale sociale € 3.600.000 i .v. – R.I. di Pordenone n. 01307000933

Stiamo finalizzando la formulazione del processo produttivo, entro il primo quadrimestre del 2018 verrà effettuato
il tech transfer per la produzione a livello industriale ai due partner: G&W per il mercato US mentre in Europa il
partner è Labiana con sede in Spagna, con quest’ultimo stiamo finalizzando il Co-Development and
Licence&Supply Agreement.

Nella sottostante tabella vengono riportati i primi 20 prodotti di Friulchem per fatturato generato nel 2017:
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Scenario di mercato e attività svolta
MERCATO DIVISIONE UMANA
Mercato di riferimento per i prodotti generici umani

La divisione Umana di Friulchem è dedicata nella ricerca, sviluppo e produzione di prodotti finiti generici,
cosmoceutici (K5, allegato C) innovativi ed integratori alimentari di qualità che sono venduti tramite licenziatari in
tutto il mondo.
Friulchem è specializza nello sviluppo di prodotti di difficile formulazione, ha una consolidata esperienza nello
sviluppo galenico di forme iniettabili sterili e soluzioni sterili come il collirio.
L’offerta di Friulchem consente ai partner commerciali di completare il loro portafoglio prodotti con articoli
farmaceutici difficili da sviluppare, quindi non facilmente reperibili sul mercato.
I partner di Friulchem sono le principali multinazionali del mercato farmaceutico dei farmaci equivalenti.
Friulchem è sempre alla ricerca di nuovi clienti per avviare a condividere nuovi progetti

L’Italia è il secondo produttore farmaceutico europeo (e aspira a diventare il primo):
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L’industria farmaceutica è un asset strategico dell’economia italiana:

Il settore più internazionalizzato e che ha aumentato quote dell’export mondiale:
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Nella farmaceutica il più grande investimento in Ricerca dei prossimi anni a livello mondiale

Come negli altri Paesi, i farmaci non coperti da brevetto rappresentano il 90% delle vendite
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MERCATO DIVISIONE VETERINARIA

Mercato di riferimento per i prodotti veterinari

I principali prodotti dello stabilimento di Friulchem, in questo momento, sono medicinali veterinari utilizzati dai
grandi allevatori per animali da reddito.
La Divisione Veterinaria di Friulchem è completamente compatibile con il cGMP (Norme europee di buona
fabbricazione) UE dal 2007 ed è dedicata alla produzione di prodotti finiti e fornitore di servizi di ricerca e
sviluppo per l'industria farmaceutica veterinaria. Friulchem ha maturato una grande esperienza nella miscelazione,
granulazione e micronizzazione di prodotti farmaceutici e nutraceutici.
Il settore dei prodotti agrari e zootecnici è in forte espansione a livello mondiale, ed in particolare le due aree di
maggior crescita sono individuate nel mercato francese (+ 8% per il periodo 2014/2017) dove opera maggiormente
il nostro primo cliente ed il mercato Russo (+13% per il periodo 2014/2017) dove opera il nostro secondo miglior
cliente.
I dati di vendita del 2017 confermano la crescita di Friulchem in questo mercato e la possibilità di aumentare i
fatturati nei prossimi anni, con nuovi clienti e nuovi prodotti.

Mercato pets

Nel corso degli anni, la Divisione Veterinaria di Friulchem ha incrementato il proprio campo di azione
aggiungendo alla produzione di prodotti per animali da reddito anche lo sviluppo autonomo di prodotti medicinali
veterinari e mangimi per animali, grazie al rafforzamento del laboratorio R&D interno.
Oggi la strategia Friulchem , in questo settore, è quella di sviluppare specifiche Piattaforme (FCcubes e FCballs)
per la somministrazione di farmaci per la salute degli animali e di investire nelle unità di produzione per poter
applicare queste tecnologie.
Il commercio mondiale dei prodotti per l’alimentazione degli animali domestici, secondo le prestime del Sistema
Informativo Ulisse, chiuderà il 2017 con 11 miliardi di euro di esportazioni. Un mercato, quello del Pet food, che
ha iniziato la sua scalata dai primi anni novanta e negli ultimi 20 è in crescita continua, in particolare dal 2007 ad
oggi ha più che raddoppiato il suo valore.
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Sempre più attenzione alla qualità
La salute e il benessere dei pet passano inevitabilmente da un’alimentazione sana.
Il rapporto di Assalco ha evidenziato una durata della vita nettamente più lunga nei pet nutriti con alimenti
industriali rispetto agli animali d’affezione che mangiano gli avanzi della tavola. Negli ultimi 30 anni l’aspettativa
di vita degli animali da compagnia è raddoppiata: il merito, oltre allo sviluppo delle cure veterinarie, è imputabile
all’ulteriore miglioramento qualitativo dei prodotti (sempre più in grado di rispondere alle esigenze dei
consumatori), nonché alla divulgazione dei risultati delle ricerche scientifiche in tema di alimentazione.
Sempre più consumatori, quindi, hanno iniziato ad apprezzare il Pet food di qualità e come mostra il grafico che
segue le fasce di prezzo premium-price, quasi inesistenti nel 2007, oggi occupano il 49% del mercato mondiale.
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Dove si adottano più animali da compagnia nel mondo?
I principali consumatori di prodotti per l’alimentazione per animali da compagnia secondo le prestime 2017
disponibili nel Datawarehouse Ulisse, sono:
Paesi UE: oltre il 50% delle importazioni di Pet food riguardano i paesi europei. Primo tra tutti la Germania (1. 2
miliardi di import in euro), a seguire il Regno Unito, la Francia, l'Italia, il Belgio, l'Olanda e la Polonia
rispettivamente in 2°, 4°, 7°, 8°, 9°, 10° posizione del podio mondiale.
Area NAFTA: a seguire, nella classifica dei principali consumatori di prodotti alimentari per animali domestici, si
posizionano gli Stati Uniti in 3° posizione e il Canada al 5° posto.
Asia: il Giappone risulta la destinazione privilegiata di Pet food, 6° nella classifica mondiale.
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Investimenti effettuati

Nel corso del 2017 sono stati effettuati investimenti sui dossier per il settore umano già a bilancio, non sono
cominciati nuovi progetti.
Sono continuate le attività sviluppo per i prodotti della Business Unit veterinaria e le attività per la registrazione di
nuovi brevetti.
Investimenti in immobilizzazioni immateriali (principali):


prodotti mucolitici

euro

2.726,85



prodotti antinfiammatori

euro

1.500,00



prodotti per terapia ormonale

euro

4.553,54



prodotti antidiabetici

euro

2.204,00



prodotti oftalmici

euro

3.400,00



prodotti antibiotici

euro

75.199,37



prodotti cardiovascolari

euro

26.217,88



forma farmaceutica per animali

euro

139.975,00



forma nutraceutica per animali

euro

83.520,99



brevetti per dossier umani

euro

55.786,41



brevetti per dossier veterinary

euro

41.170,00

Gli investimenti in immobilizzazioni materiali sono stati principalmente orientati al mantenimento del sito
produttivo di Vivaro.

Investimenti in immobilizzazioni materiali (principali):



macchinari automatici

€

1.702,00



attrezzature varie

€

7.942,80



attrezzature laboratorio

€

66.466,60



mobili ed arredi

€

659,55



macchinari elettroniche

€

19.961.80



impianti specifici

€

51.544,60



impianti generici

€

75.260,92



costruzioni leggere

€

11.167,80



automezzi commerciali

€

18.408,50

E’ stato aperto un nuovo leasing per l’acquisto di un nuovo micronizzatore.
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Commento ed analisi degli indicatori di risultato
Stato patrimoniale e conto economico riclassificati
L’analisi della situazione patrimoniale e dei risultati economici di Friulchem per l’esercizio 2017, di seguito
rappresentata, utilizza schemi sintetici e riclassificati. I metodi di riclassificazione sono molteplici.
Quelli ritenuti più utili per l’analisi della situazione complessiva della società sono per lo stato patrimoniale la
riclassificazione finanziaria e per il conto economico la riclassificazione a valore aggiunto e della pertinenza
gestionale. Rapportati ai valori degli esercizi precedenti

RICLASSIFICAZIONE BILANCIO
STATO PATRIMONIALE
2017
7.624.172
510.308
5.218.150
1.895.714
8.709.686
6.282.215
2.421.705
5.766
16.333.859
8.688.002
3.570.538
4.075.319
16.333.859

1) Attivo circolante
1.1) Liquidità immediate
1.2) Liquidità differite
1.3) Rimanenze
2) Attivo immobilizzato
2.1) Immobilizzazioni immateriali
2.2) Immobilizzazioni materiali
2.3) Immobilizzazioni finanziarie
CAPITALE INVESTITO
1) Passività correnti
2) Passività consolidate
3) Patrimonio netto
CAPITALE ACQUISITO

2016
7.623.679
422.726
5.587.274
1.613.679
8.996.318
6.584.944
2.405.608
5.766
16.619.997
10.389.515
2.244.101
3.986.381
16.619.997
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2015
6.348.646
506.733
3.983.470
1.858.444
9.151.266
6.511.226
2.634.274
5.766
15.499.912
8.171.175
3.337.546
3.991.191
15.499.912

FRIULCHEM S.p.A. – Capitale sociale € 3.600.000 i .v. – R.I. di Pordenone n. 01307000933
CONTO ECONOMICO
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
(+) Variazione rimanenze prodotti in lavorazione,
semilavorati e finiti
(+) Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
VALORE DELLA PRODUZIONE
(-) Acquisti materie prime, di consumo e di merci
(+) Variazione rimanenze materie prime, di consumo
e merci
(-) Costi per servizi e per godimento beni di terzi
VALORE AGGIUNTO
(-) Costo per il personale
MARGINE OPERATIVO LORDO
(-) Ammortamenti e svalutazioni
(-) Accantonamenti per rischi e altri accantonamenti
REDDITO OPERATIVO
(+) Altri ricavi e proventi
(-) Oneri diversi di gestione
(+) Proventi finanziari
(+) Saldo tra oneri finanziari e utile/perdita su cambi
(+) Saldo rettifiche di valore di attività finanziarie
REDDITO CORRENTE
(+) Proventi straordinari
(-) Oneri straordinari
REDDITO ANTE IMPOSTE
(-) Imposte sul reddito
REDDITO NETTO

2017
14.782.171

2016
15.123.677

2015
10.724.361

-160.846
201.503
14.822.828
9.401.499

-146.476
277.656
15.254.857
10.261.147

-70.269
241.334
10.895.426
6.660.075

442.880
2.662.257
3.201.952
1.395.575
1.806.377
994.962
0
811.415
562.259
918.848
241
-347.513
0
107.554
0
0
107.554
62.916
44.638

-98.289
2.283.164
2.612.257
1.304.634
1.307.623
865.216
25.000
417.407
149.271
136.594
2.176
-367.388
0
64.872
0
0
64.872
52.249
12.623

303.905
2.025.874
2.513.382
1.292.675
1.220.707
787.957
0
432.750
44.088
143.331
20.324
-520.385
-15.000
-181.554
213.115
6.656
24.905
58.102
-33.197

La diminuzione della liquidità differita è dovuta alla diminuzione dei crediti verso clienti per la riduzione dei tempi
di pagamento soprattutto per il nostro principale partner francese, mentre la crescita delle rimanenze è dovuta
all’aumento delle scorte per i nuovi prodotti umani e per il prodotto amoxicillina.
La diminuzione delle attività immateriali (al netto dei relativi fondi di ammortamento) afferisce prevalentemente
alla riduzione dei costi di R&D capitalizzati per dossier farmaceutici umani mentre si mantengono costanti quelli
sostenuti per la Business Unit veterinaria come descritto in precedenza.
L’incremento delle attività materiali è imputabile prevalentemente ai costi di acquisto dei beni strumentali dello
stabilimento di Vivaro, in particolare della nuova linea di micronizzazione, del revamping del vecchio reparto,
della realizzazione di un nuovo reparto Feed dedicato alla produzione di compresse appetibili e di nuovi strumenti
per il laboratorio.
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La diminuzione delle passività correnti è dovuta sia alla diminuzione dei debiti verso fornitori che all’operazione di
rinegoziazione e ristrutturazione dei debiti finanziari a breve per mutui con le banche. La diminuzione della PFN è
dovuta sia alla riduzione dei tempi d’incasso che all’aumentata marginalità delle vendite.
I Ricavi sono diminuiti di 341.000€ rispetto al precedente esercizio. La leggera flessione rispetto al 2016 è dovuta,
come già detto in precedenza, unicamente al prodotto Meropenem mentre le altre vendite hanno aumentato il loro
valore come previsto nei Budget.
Il Margine Operativo Lordo rettificato (EBITDA) è pari ad 1.959.000 €, il Risultato Prima delle Imposte subisce
una variazione positiva rispetto agli anni precedenti arrivando a 107.554€. Il forte aumento del MOL, del reddito
operativo e del risultato prima delle imposte è, come accennato in premessa, dovuto all’introduzione di nuovi
prodotti e di nuove produzioni in conto terzi dello stabilimento di Vivaro che hanno avuto una marginalità
superiore rispetto ai prodotti fatturati nell’anno precedente.
Per i dati di accantonamento al Fondo Rischi, per gli altri Ricavi e proventi e per Oneri diversi di gestione si
rimanda alla Nota Integrativa.

Analisi degli indicatori di risultato finanziari
Di seguito vengono analizzati alcuni indicatori di risultato economico-finanziari scelti tra quelli ritenuti più
significativi in relazione alla situazione della società e rapportati ai valori degli anni precedenti.

INDICATORI ECONOMICI

Gli indicatori economici finanziar individuati sono:

ROE (Return On Equity)

2017
0,011

2016
0,003

2015
-0,008

ROI (Return On Investment)

2017
0,043

2016
0,025

2015
0,028

ROS (Return On Sale)

2017
0,09

2016
0,037

2015
0,044
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INDICATORI PATRIMONIALI

Gli indicatori patrimoniali individuati sono :
2017
0,463
0,85
0,752

Indice di Struttura Primario
Indice di Struttura Secondario
Rapporto di Indebitamento

2016
0,443
0,693
0,76

2015
0,436
0,801
0,743

2016
0,086

2015
0,12

INDICATORI DI PRODUTTIVITA’

Costo del Lavoro su Ricavi
Misura l’incidenza del costo del lavoro sui ricavi delle vendite.
Permette di valutare quanta parte dei ricavi è assorbita dal costo del personale.
2017
0,091

Costo del Lavoro su Ricavi

Andamento e previsioni 2018
I Soci di Friulchem, nell’Assemblea straordinaria del 22 dicembre 2017, hanno deliberato di aumentare il capitale
sociale da euro 3.600.000,00 ad euro 5.500.000,00 mediante emissione di n. 1.900.000 azioni da euro 1,00.
L’aumento del capitale sociale così come descritto dovrà essere sottoscritto entro il 30 giugno 2018.
La Società, come nello scorso esercizio, conferma l’impegno costante nello sviluppo dei segmenti di attività
coerenti con il proprio modello di business.
Il fatturato per il primo trimestre 2018 è in aumento rispetto all’anno precedente del 16%.
Il valore dei nuovi ordinativi acquisiti nei primi mesi del 2018, che ammontano complessivamente a circa
4.700.000€ alla data del 28 di marzo, ed il fatturato sempre alla stessa data, indicano che la crescita prevista del
fatturato del 15% rispetto a quello dello scorso anno è un obbiettivo raggiungibile.
Oltre ad una significativa crescita attesa del valore della produzione per il 2018 la società prevede una ulteriore
crescita delle marginalità sia per i prodotti della Business Unit umana che di quella veterinaria, grazie soprattutto
allo sfruttamento dei nuovi reparti produttivi dello stabilimento di Vivaro ed al miglioramento dei prezzi di
acquisto per la materia prima e dei conti lavorazione per i prodotti umani.
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Contenziosi legali
La Società è parte in contenziosi legali collegati al normale svolgimento delle proprie attività.

Si ritiene che il Fondo Rischi possa coprire in maniera adeguata i rischi potenziali derivanti dai contenziosi legali
sulla base delle informazioni disponibili in questo momento.

Altre informazioni
Gestione risorse umane
Ad integrazione di quanto riferito nella Nota Integrativa, si segnala che la composizione dell’organico aziendale è
di n. 31 unità.
Sede legale ed elenco delle sedi secondarie
La Società ha la propria sede legale in Vivaro (PN) ed uffici in Milano.
Tutela della privacy
Ai sensi, del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si dà atto che la
Società ha adottato le misure richieste in materia di protezione dei dati personali, secondo i termini e le modalità ivi
indicate.
Strumenti finanziari derivati
Ai sensi dell’art. 2427 - bis Codice Civile, si fa presente che Friulchem S.p.A non ha in essere contratti relativi a
strumenti finanziari derivati.
Attività di ricerca e sviluppo
Nel corso dell’esercizio la Società ha proseguito con importanti attività di Ricerca e Sviluppo al fine di ampliare la
gamma dei servizi e migliorare quelli esistenti, come già ampliamente evidenziato in precedenza.
La società nel corso dell’esercizio 2017 ha proseguito nella sua attività di ricerca e sviluppo ed ha indirizzato i
propri sforzi in particolare su progetti che riteniamo particolarmente innovativi denominati:











prodotti mucolitici
prodotti per terapia ormonale
prodotti antidiabetici
prodotti oftalmici
prodotti antibiotici
prodotti cardiovascolari
forma farmaceutica per animali
forma nutraceutica per animali
brevetti per dossier umani
brevetti per dossier veterinary

I progetti sono stati svolti nello stabilimento di Vivaro e nella sede di Milano
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Sulla spesa incrementale complessiva la società ha intenzione di calcolare il credito d’imposta previsto dall’articolo
1 comma 35 della L.23 dicembre 2014 n. 190 e di fruirne in base alle modalità previste dalla suddetta normativa.
Le attività di ricerca proseguono nel corso dell'esercizio 2018.
Confidiamo che l'esito positivo di tali innovazioni possa generare buoni risultati in termini di fatturato con ricadute
favorevoli sull'economia dell'azienda.

Politica Ambientale
La Friulchem S.p.A. rispetta tutte le specifiche normative di settore. La società ha è seguita da RSPP esterno ed ha
la proprio interno un RSL.

Fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio
Dopo la chiusura dell’esercizio e fino alla data di approvazione della presente Relazione non si è verificato alcun
evento di rilievo tale da determinare conseguenze significative sulla situazione economica, patrimoniale e
finanziaria, né sulla rappresentazione della medesima.

Proposta di destinazione del risultato di esercizio

Signori Azionisti, nell’invitarvi ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2017 così come presentato oggi al vostro
esame, Vi proponiamo di stanziare l’utile di bilancio a riserva legale per il 5% e il residuo a riserva straordinaria.

Milano, 29 marzo 2018

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Disma Giovanni Mazzola
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Relazione unitaria del collegio
sindacale all’assemblea degli azionisti
All’assemblea degli azionisti
della FRIULCHEM S.P.A.

Premessa
Il Collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31/12/2017, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e segg., c.c. sia
quelle previste dall’art. 2409 – bis, c.c.
La presente relazione unitaria contiene la “Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 39/2010” e
la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”.

Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs.
39/2010
Relazione sulla revisione legale del bilancio Ordinario
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione legale dell’allegato bilancio della FRIULCHEM S.P.A., costituito dallo stato patrimoniale al
31/12/2017, dal conto economico e dalla nota integrativa completa del rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale .
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A nostro giudizio, il bilancio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria
della Società al 31/12/2017 e del risultato economico e dei flussi di cassa 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 legale in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre
responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione “Responsabilità del revisore per la
revisione legale del bilancio” della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e
ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione legale del bilancio.
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio 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 della Società di continuare ad operare come un’entità
in funzionamento e, nella redazione del bilancio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità
aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità
aziendale nella redazione del bilancio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della
Società 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 della Società.

Responsabilità del revisore per la revisione legale del bilancio
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio 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 legale 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 degli utilizzatori prese sulla base del bilancio.
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 d’esercizio, 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 della società;
• abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili
effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
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• 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 della società 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 la società
cessi di operare come un’entità in funzionamento;
• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, inclusa
l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta
rappresentazione;
• 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 della
FRIULCHEM S.P.A. al 31/12/2017, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio 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 della FRIULCHEM S.P.A. al 31/12/2017 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 della FRIULCHEM S.P.A. al 31/12/2017 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.

Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.
Nel corso dell’esercizio chiuso il 31/12/2017 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di
comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato l’autovalutazione, con esito positivo, per ogni componente il collegio
sindacale.

Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c.
Il progetto di Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2017, che l’Organo Amministrativo ci ha fatto pervenire ai sensi dell’art.
2429 del Codice Civile per il dovuto esame, è stato redatto secondo le disposizioni del D.L. n. 127/91 e si compone di:
 Stato patrimoniale
 Conto economico
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Nota integrativa, completa del rendiconto finanziario

Il risultato d’esercizio evidenzia un utile di € 44.639, il quale trova riscontro nei seguenti dati sintetici

Stato Patrimoniale
Descrizione

Esercizio 2017

Esercizio 2016

Scostamento

IMMOBILIZZAZIONI

8.709.681

8.996.313

286.632-

ATTIVO CIRCOLANTE

7.444.892

7.405.319

39.573

131.274

218.354

87.080-

16.285.847

16.619.986

334.139-

RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO

Descrizione
PATRIMONIO NETTO

Esercizio 2017

Esercizio 2016

Scostamento

4.031.016

3.986.376

44.640

FONDI PER RISCHI E ONERI

392.315

392.315

-

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

512.496

520.998

8.502-

11.150.631

11.662.504

511.873-

199.389

57.793

141.596

16.285.847

16.619.986

334.139-

DEBITI
RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO

Conto Economico
Descrizione

Esercizio 2017

Esercizio 2016

Scostamento

VALORE DELLA PRODUZIONE

15.385.087

15.404.127

19.040-

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

14.674.171

15.123.676

449.505-

COSTI DELLA PRODUZIONE

3.872.735-

14.974.042

18.846.777-

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)

19.257.822

430.085

18.827.737

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)

18.910.551

64.873

18.845.678

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E
ANTICIPATE

62.916

52.249

10.667

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

44.639

12.624

32.015

Nel corso dell’esercizio in esame si è vigilato sull’osservanza della legge e dello Statuto sociale e sul rispetto dei principi
di corretta amministrazione.
Nello specifico dell’operato si riferisce quanto segue:
●

si sono ottenute dall'Organo amministrativo, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento
della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo economico,
finanziario e patrimoniale, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e, in base alle
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informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire. Si può ragionevolmente assicurare che
le azioni deliberate e poste in essere sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente
imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dall’Assemblea o
tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
●

abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul
funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare
correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame
dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

●

non si è rilevata l’esistenza di operazioni atipiche o inusuali, anche con riferimento a quelle svolte con società
del gruppo o comunque con parti correlate.

●

non sono pervenute denunce ex art. 2408 del Codice Civile né esposti da parte di terzi.

●

nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla legge.

●

si è partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni dell'Organo Amministrativo, tutte svoltesi nel rispetto
delle norme statutarie e legislative che ne disciplinano il funzionamento e per le quali si può ragionevolmente
assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo Statuto sociale, e non sono tali da
compromettere l’integrità del patrimonio sociale.

●

nel corso dell’attività di vigilanza svolta, e sulla base delle informazioni ottenute, non sono state rilevate altre
omissioni, fatti censurabili, irregolarità o comunque fatti significativi tali da richiederne la denunzia o la sola
menzione nella presente relazione.

●

Per quanto sopra evidenziato l’Organo di controllo ritiene che l’esercizio sociale presenti nel complesso risultati
in linea con le previsioni e con le valutazioni prospettiche esposte dall'Organo amministrativo.

Osservazioni in ordine al bilancio
Approfondendo l’esame del Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2017, si riferisce quanto segue:
●

ai sensi dell'art. 2426 n. 5 del Codice Civile, l’Organo di controllo dà atto che, con il consenso dello stesso, sono
stati iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale costi di sviluppo per i quali è stato verificato il requisito
dell'utilità pluriennale.

●

nel procedimento di stesura del bilancio l'Organo amministrativo non si è avvalso della disposizione di cui
all'art. 2423, c. 4 e 5 del Codice Civile per quanto riguarda le deroghe concesse nella redazione dello stesso.

●

si è vigilato sulla conformità dello stesso alla legge, sia per quanto riguarda la sua struttura sia in riferimento ai
contenuti non esclusivamente formali.
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●

Si attesta peraltro di aver adempiuto alla verifica dei criteri di valutazione previsti di cui all'art. 2426 del Codice
Civile e di aver sempre indirizzato la propria opera di vigilanza nell'ottica della conservazione dell'integrità del
patrimonio sociale.

●

si è verificata altresì l'osservanza della legge in relazione alla predisposizione delle Relazione sulla gestione.

●

il bilancio è conforme ai fatti aziendali ed alle informazioni di cui si è venuti a conoscenza nello svolgimento
delle nostre funzioni.

I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione “Relazione del revisore indipendente
ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 39/2010” della presente relazione.

Osservazione e proposte in ordine alla approvazione del bilancio
Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il collegio propone alla assemblea di approvare il bilancio chiuso al
31/12/2017, così come redatto dagli amministratori.
Il collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta dagli amministratori in nota integrativa.
Milano, lì 12 aprile 2018

Marco Mazzi, Presidente
Guido Di Giorgio, Sindaco effettivo
Cristina Pillolo, Sindaco effettivo
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VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
    



Oggi 16 maggio 2018 alle ore 11.00 presso la sede amministrativa della società in Milano, via
Carlo Ravizza 40, si è riunita l'Assemblea generale ordinaria della società, in seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno
1. Approvazione Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017;
2. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza, a norma di Statuto, il Sig. Disma Giovanni Mazzola, che chiama a
fungere da Segretario il Dott. Carlo Marelli.
Constatata la presenza del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori:
-

Mazzola Alessandro,

-

Disma Giovanni Mazzola,

-

Cinausero Primo, in video conferenza dalla sede della società in Vivaro,

-

Bucco Donatella, in video conferenza dalla sede della società in Vivaro,

-

Giugliano Biagio,

-

Marelli Carlo.

dell’intero capitale sociale, così rappresentato:
-

Evultis S.A., rappresentata dal consigliere Dott. Giugliano Biagio, con delega.

-

Fiduciaria Bernasconi S.A., rappresentata come da delega dal Presidente del CdA Dott.
Giugliano Biagio e dalla Sig.ra Lubello Rosanna, collegata telefonicamente da Lugano.
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nonché del Collegio Sindacale nelle persone dei signori:
-

Mazzi Marco, Presidente

-

Pillolo Cristina,

-

Di Giorgio Guido, in video conferenza dalla sede della società in Vivaro.

la seduta viene dichiarata validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti
all' ordine del giorno.

Il Consigliere dott. Carlo Marelli, passando all'esame del primo punto posto all'ordine del
giorno, dà lettura della relazione sulla gestione al bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 del
Consiglio di Amministrazione.
Il Consigliere sig. Primo Cinausero dà lettura del bilancio al 31 dicembre 2017 e della Nota
integrativa.
Il Presidente del Collegio Sindacale dott. Mazzi dà quindi lettura della Relazione al bilancio
2017 predisposta dal Collegio Sindacale.

L'assemblea, dopo esauriente discussione, delibera all'unanimità dei presenti di approvare il
bilancio così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione e di stanziare l’utile
d’esercizio a riserva legale per il 5% e il residuo a riserva straordinaria.
Null'altro essendo da deliberare e nessuno chiedendo la parola la seduta viene tolta alle ore
12.15 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario
(Marelli Carlo)
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Il Presidente
(Mazzola Disma Giovanni)

