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Relazione Intermedia sulla Gestione
Bilancio Intermedio al 30/06/2020

Signori Azionisti, la Relazione Finanziaria Semestrale (“Relazione Semestrale” o “Bilancio
Intermedio”) di Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. (“Fine Foods S.p.A. o la “Società”)
al 30 giugno 2020 è redatta in ottemperanza all’articolo 18 del Regolamento Emittenti AIM
Italia/Mercato Alternativo del Capitale.
Il Bilancio Intermedio che sottoponiamo alla Vostra approvazione, riporta un risultato netto di
periodo pari ad Euro 3.116.544. Tale risultato è stato ottenuto dopo aver stanziato le quote di
ammortamento relative alle immobilizzazioni immateriali e materiali per complessivi Euro
5.873.951 e dopo aver accantonato imposte per Euro 1.058.081.
L’analisi della situazione della Società, del suo andamento e del suo risultato di gestione è riportata
nei paragrafi che seguono specificamente dedicati allo scenario di mercato e ai prodotti e servizi
offerti, agli investimenti e ai principali indicatori dell’andamento economico e dell’evoluzione
della situazione patrimoniale e finanziaria.

Valori espressi in Euro

30/06/2020

31/12/2019

-

-

Stato patrimoniale
Attivo
A

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B

Immobilizzazioni

93.434.663

92.782.222

C

Attivo circolante

118.857.138

113.453.958

D

Ratei e risconti

69.874

163.417

Totale dell'attivo

212.361.675

206.399.597

Passivo
A

Patrimonio netto

146.133.358

148.290.590

B

Fondi per rischi e oneri

-

-

C

Trattamento di fine rapporto lavoro dipendente

920.878

972.595

D

Debiti

65.268.391

57.096.346

E

Ratei e risconti

39.048

40.066

212.361.675

206.399.597

Totale del passivo
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Valori espressi in Euro

30/06/2020

30/06/2019

Conto economico
A

Valore della produzione

76.395.900

88.630.223

B

Totale costi della produzione

73.848.127

84.324.063

Differenza fra valore e costo della produzione

2.547.773

4.306.160

C

Proventi (oneri) finanziari

1.626.852

403.934

D

Rettifiche di valore di attività finanziarie

-

(217.529)

4.174.625

4.492.565

Imposte sul reddito dell'esercizio

956.736

1.316.458

Imposte differite (anticipate)

101.345

(41.442)

3.116.544

3.217.549

Risultato prima delle imposte
22
23

Utile (perdita) dell'esercizio
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Informazioni generali e andamento dell’attività
Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. è la principale Azienda indipendente in Italia nel
settore dello sviluppo e della produzione in conto terzi (contract development and manufacturing
organization, ‘CDMO’) di forme solide orali destinate all’industria farmaceutica e nutraceutica.
L’Azienda è riconosciuta sul mercato per l’elevata ualit dei suoi prodotti ed ha generato nel
primo semestre 2020 un fatturato di circa 75 milioni.
Il Contesto economico
La crescita globale è prevista a -4,9% nel 2020 (fonte: IMF World Economic Outlook giugno
2020), 1,9 punti percentuali al di sotto delle precedenti previsioni di aprile 2020.
La pandemia Covid-19 ha avuto un impatto più negativo del previsto nella prima metà del 2020, e
la ripresa dovrebbe essere più graduale di quanto previsto in precedenza. Nel 2021 la crescita
globale è prevista al +5,4%. Nel complesso, ciò comporterebbe una riduzione del PIL del 2021 di
circa 6,5 punti percentuali in meno rispetto alle proiezioni di gennaio 2020.
La pandemia è peggiorata in molti paesi e si è stabilizzata in altri. Rispetto ai primi di maggio
2020, la pandemia si è rapidamente intensificata in una serie di mercati emergenti e di economie in
via di sviluppo, rendendo necessario un rigido blocco e causando ostacoli alle attività economiche
maggiori del previsto. In altri paesi, le infezioni e la mortalità registrate sono state invece più
modeste su base pro capite, anche se la limitata diffusione di test sierologici comporta una notevole
incertezza sul percorso della pandemia. In molte economie avanzate, il ritmo delle nuove infezioni
e i tassi di occupazione degli ospedali in terapia intensiva sono diminuiti grazie a settimane di
blocco e di allontanamento volontario.
Il PIL del primo trimestre 2020 è stato generalmente peggiore del previsto. Gli indicatori
suggeriscono una contrazione più severa nel secondo trimestre, ad eccezione della Cina, dove la
maggior parte del Paese ha riaperto i battenti all'inizio di aprile.
I consumi e la produzione di servizi hanno subito un netto calo. Nella maggior parte delle
recessioni, i consumatori utilizzano i propri risparmi o si affidano alle reti di sicurezza sociale e al
sostegno delle famiglie per ammortizzare la spesa, e i consumi ne risentono in misura relativamente
minore rispetto agli investimenti. Ma questa volta anche i consumi e la produzione di servizi hanno
subito un netto calo. Il modello riflette una combinazione unica di fattori: l'allontanamento sociale
volontario, i blocchi necessari per rallentare la trasmissione e consentire ai sistemi sanitari di
gestire un carico di lavoro in rapida crescita, le forti perdite di reddito e la più debole fiducia dei
consumatori. Le aziende hanno anche ridotto gli investimenti a fronte di una domanda in forte calo,
di interruzioni dell'offerta e di incerte prospettive di guadagno futuro. Si assiste quindi a un ampio
shock della domanda aggregata, che aggrava le interruzioni dell'offerta dovute ai blocchi.
La mobilità rimane depressa. A livello globale, i lock-down sono stati più intensi e diffusi da circa
metà marzo a metà maggio. Con la graduale riapertura delle economie, la mobilità ha registrato una
ripresa in alcune aree, ma in generale rimane bassa rispetto ai livelli pre-virus, suggerendo che le
persone stanno volontariamente riducendo l'esposizione l'una all'altra. Un duro colpo per il mercato
del lavoro. Il forte calo dell'attività si accompagna a un colpo catastrofico per il mercato del lavoro
globale. Alcuni paesi (in particolare nell’area Europa) ne hanno contenuto le conseguenze con
efficaci programmi a breve termine. Tuttavia, secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro,
il calo globale delle ore di lavoro nel 2020:T1 rispetto al 2019:T4 è stato equivalente alla perdita di
130 milioni di posti di lavoro a tempo pieno. Il calo nel 2020:Q2 equivale probabilmente a più di
300 milioni di posti di lavoro a tempo pieno.
La natura sincronizzata della recessione ha amplificato gli squilibri interni in tutto il mondo. Il
commercio ha subito una contrazione di quasi il -3,5% (anno su anno) nel primo trimestre, a causa
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della debolezza della domanda, del crollo del turismo transfrontaliero e delle interruzioni delle
forniture legate ai lock-down (aggravate in alcuni casi dalle restrizioni commerciali).
Inflazione più debole. L'inflazione media nelle economie avanzate era scesa di circa 1,3 punti
percentuali dalla fine del 2019, allo 0,4 per cento (su base annua) ad aprile 2020, mentre nelle
economie emergenti era scesa di 1,2 punti percentuali, al 4,2 per cento. La pressione al ribasso dei
prezzi dovuta al calo della domanda aggregata, insieme agli effetti del calo dei prezzi dei
carburanti, sembra aver più che compensato la pressione al rialzo dei costi dovuta alle interruzioni
dell'offerta.
Area Euro
Nel primo trimestre del 2020 il PIL in termini reali dell’area dell’Euro è sceso del 3,8 per cento sul
periodo precedente e i nuovi dati segnalano un’ulteriore marcata flessione nel secondo trimestre. I
più recenti indicatori economici e gli ultimi risultati delle indagini congiunturali confermano una
drastica contrazione dell’economia dell’area dell’Euro e un rapido deterioramento delle condizioni
nel mercato del lavoro. La pandemia di coronavirus e le necessarie misure di contenimento hanno
avuto gravi ripercussioni sia sul settore manifatturiero sia su quello dei servizi, comportando
pesanti ricadute per la capacit produttiva dell’economia dell’area e per la domanda interna. Gli
indicatori più recenti suggeriscono una lieve inversione della contrazione a maggio, in coincidenza
con il graduale riavvio di parte dell’economia. Seguendo uesta linea, con l’ulteriore distensione
delle misure di contenimento, nel terzo trimestre l’attivit dell’area dell’Euro dovrebbe segnare un
recupero, sostenuta dalle condizioni finanziarie favorevoli, dall’orientamento espansivo delle
politiche di bilancio e dal riavvio dell’attivit mondiale, benché nel complesso la rapidit e la
portata della ripresa restino molto incerte.
Tale valutazione trova sostanziale riscontro anche nelle proiezioni macroeconomiche di giugno
2020 formulate dagli esperti dell’Eurosistema per l’area dell’Euro. Nello scenario di base delle
proiezioni il PIL annuo in termini reali si ridurrebbe dell’8,7 per cento nel 2020, risalendo del 5,2
percento nel 2021 e del 3,3 nel 2022 (fonte: BCE).
In generale, l’entità della contrazione e della ripresa dipenderà in modo decisivo dalla durata e
dall’efficacia delle misure di contenimento, dal buon esito delle politiche tese a mitigare l’impatto
avverso sui redditi e sull’occupazione, e dalla misura in cui la capacità produttiva e la domanda
interna subiranno effetti permanenti.

Fatti di particolare rilievo
In data 30 aprile 2020 l’Assemblea degli azionisti di Fine Foods ha deliberato la revoca, per la
parte non seguita, dell’autorizzazione all’ac uisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea degli
Azionisti in data 14 dicembre 2018 e ha contestualmente approvato, dandone comunicazione al
mercato in pari data, una nuova autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all’ac uisto e
disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile. Tale nuovo
programma di acquisto di azioni proprie è stato avviato in data 15 maggio 2020 in esecuzione di
uanto deliberato dell’Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2020.

Andamento della gestione
Come noto, a partire dal mese di gennaio 2020, lo scenario nazionale e internazionale è stato
caratterizzato dalla diffusione del Coronavirus e dalle conseguenti misure restrittive per il suo
contenimento, emanate dalle autorità pubbliche dei Paesi interessati.
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Nello specifico, le azioni poste in essere da Fine Foods si sono concentrate, sin dall’inizio, sulla
tutela della salute e della sicurezza di tutti i suoi dipendenti per i quali la Società ha
immediatamente e rigorosamente implementato le norme di sicurezza e prevenzione in
ottemperanza a quanto stabilito dai protocolli governativi. Altro importante obiettivo è stato il
mantenimento della continuità aziendale, garantendo livelli di produzione e di servizio adeguati ai
diversi scenari di mercato ed implementando rapidamente soluzioni di lavoro da remoto per il
personale dell'ufficio.
A partire dalla metà del mese di marzo, l'attività è stata fortemente influenzata dall'escalation del
Covid-19, con conseguente contrazione delle vendite e della performance economica nel primo
semestre del 2020.
In linea con le aspettative, il trend commerciale è migliorato in maggio, data la sospensione e
l'allentamento dei blocchi e delle restrizioni implementati in molti Paesi.

Stante la situazione contingente possiamo quindi considerare il semestre appena concluso in
maniera assolutamente positiva poiché la flessione del fatturato deve essere intesa come uno
spostamento dello stesso al secondo semestre. A tal proposito, anche in riferimento ai risultati
conseguiti sino ad oggi ed agli ordini in portafoglio ac uisiti per l’ultimo uadrimestre, si prevede
che il fatturato a fine settembre mostrerà una crescita rispetto al medesimo periodo dell’anno
precedente e che il trend di espansione, che da sempre la Società ha fatto registrare, verrà
confermato a fine anno.
La voce A1 del Conto Economico (Ricavi delle vendite e delle prestazioni) è passata da Euro 83,1
milioni del primo semestre 2019 ad Euro 75,3 milioni del primo semestre 2020 registrando un
decremento del 9,4%. Tale variazione è generata principalmente dalla contrazione del fatturato del
settore nutraceutico: infatti, i ricavi della Business Unit “Food” sono pari ad Euro 54,1 milioni nel
primo semestre 2020 contro Euro 63,1 milioni del primo semestre 2019 ed evidenziano una
variazione negativa del 14%. Al contrario, le vendite del segmento “Pharma” nel primo semestre
2020 hanno toccato quota Euro 21,2 milioni con un incremento del 6% rispetto a Euro 20 del primo
semestre 2019.

Attività di direzione e coordinamento
Si attesta che la Società non è soggetta all’altrui attivit di direzione e coordinamento.
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Situazione patrimoniale e finanziaria
Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, si
fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.
Stato Patrimoniale Attivo

30/06/2020

%

31/12/2019

%

Variaz.
assoluta

Variaz. %

118.927.012

56,00%

113.617.375

55,05%

5.309.637

4,67%

Liquidità immediate

1.446.913

0,68%

2.671.684

1,29%

-1.224.771

-45,84%

Disponibilità liquide

1.446.913

0,68%

2.671.684

1,29%

-1.224.771

-45,84%

117.480.099

55,32%

110.945.691

53,75%

6.534.408

5,89%

26.388.752

12,43%

19.956.886

9,67%

6.431.866

32,23%

67.444.536

31,76%

68.337.564

33,11%

-893.028

-1,31%

69.874

0,03%

163.417

0,08%

-93.543

-57,24%

Rimanenze

23.576.937

11,10%

22.487.824

10,90%

1.089.113

4,84%

IMMOBILIZZAZIONI

93.434.664

44,00%

92.782.221

44,95%

652.443

0,70%

3.238.932

1,53%

3.449.609

1,67%

-210.677

-6,11%

90.195.732

42,47%

89.332.612

43,28%

863.120

0,97%

212.361.675

100,00%

206.399.596

100,00%

5.962.079

2,89%

Voce
CAPITALE CIRCOLANTE

Liquidità differite
Crediti dell'Attivo Circolante a
breve termine
Attività finanziarie
Ratei e risconti attivi

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
TOTALE IMPIEGHI

Stato Patrimoniale Passivo
Voce

30/06/2020

%

31/12/2019

%

Variaz.
assolute

Variaz. %

CAPITALE DI TERZI

66.228.318

31,19%

58.109.007

28,15%

8.119.311

13,97%

Passività correnti

45.484.960

21,42%

36.516.868

17,69%

8.968.092

24,56%

Debiti a breve termine

45.445.911

21,40%

36.476.802

17,67%

8.969.109

24,59%

Ratei e risconti passivi

39.048

0,02%

40.066

0,02%

-1.018

-2,54%

Passività consolidate

20.743.359

9,77%

21.592.139

10,46%

-848.780

-3,93%

Debiti a m/l termine

19.822.481

9,33%

20.619.544

9,99%

-797.063

-3,87%

920.878

0,43%

972.595

0,47%

-51.717

-5,32%

146.133.357

68,81%

148.290.589

71,85%

-2.157.232

-1,45%

22.601.209

10,64%

22.564.043

10,93%

37166

0,16%

120.415.604

56,70%

119.656.961

57,97%

758.643

0,63%

0,00%

0

0,00%

TFR
CAPITALE PROPRIO
Capitale sociale
Riserve
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
TOTALE FONTI

0,00%
3.116.544

1,47%

6.069.585

2,94%

-2.953.041

-48,65%

212.361.675

100,00%

206.399.596

100,00%

5.962.079

2,89%
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Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria
Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:

INDICE

Variazione
%

30/06/2020

31/12/ 2019

156,40 %

159,83 %

(2,14) %

20,29 %

18,80 %

7,91 %

11,95 %

9,35 %

27,73 %

31,19 %

28,15 %

10,77 %

68,81 %

71,85 %

(4,23) %

1,74 %

0,33 %

432,32 %

0,23

0,21

9,52 %

Copertura delle immobilizzazioni
= A) Patrimonio netto / B) Immobilizzazioni
L'indice viene utilizzato per valutare l'equilibrio fra capitale proprio e investimenti
fissi dell'impresa
Banche su circolante
= D.4) Debiti verso banche / C) Attivo circolante
L'indice misura il grado di copertura del capitale circolante attraverso l'utilizzo di
fonti di finanziamento bancario
Banche a breve su circolante
= D.4.1) Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo / C) Attivo
circolante
L'indice determina, in percentuale, quanto le banche stiano finanziando sul breve le
attività correnti dell'azienda
Rapporto di indebitamento
= [ TOT.PASSIVO - A) Patrimonio netto ] / TOT. ATTIVO
L'indice esprime il rapporto fra il capitale di terzi e il totale dell'attivo patrimoniale
Mezzi propri su capitale investito
= A) Patrimonio netto / TOT. ATTIVO
L'indice misura il grado di patrimonializzazione dell'impresa e conseguentemente
la sua indipendenza finanziaria da finanziamenti di terzi
Oneri finanziari su fatturato
= C.17) Interessi e altri oneri finanziari / A.1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
L'indice esprime il rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato dell'azienda
Quoziente di indebitamento finanziario
= [ D.1) Debiti per obbligazioni + D.2) Debiti per obbligazioni convertibili + D.3)
Debiti verso soci per finanziamenti + D.4) Debiti verso banche + D.5) Debiti verso
altri finanziatori + D.8) Debiti rappresentati da titoli di credito + D.9) Debiti verso
imprese controllate + D.10) Debiti verso imprese collegate + D.11) Debiti verso
imprese controllanti ] / A) Patrimonio Netto
L'indice misura il rapporto tra il ricorso al capitale finanziamento (capitale di terzi,
ottenuto a titolo oneroso e soggetto a restituzione) e il ricorso ai mezzi propri
dell'azienda
Indice di disponibilità
= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti + B.III.2) Crediti + C)
Attivo circolante - C.II) Crediti + D) Ratei e risconti ] / [ D) Debiti + E) Ratei e
risconti ]

287,75 %

309,80 %

(15,90) %

E' costituito dal rapporto, espresso in valore percentuale, fra le liquidità (immediate
e differite) e passività correnti. Esprime la capacità dell'impresa di far fronte agli
impegni correnti con le proprie risorse non immobilizzate
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INDICE

30/06/2020

31/12/ 2019

Variazione
%

Margine di struttura primario
= [ A) Patrimonio Netto - ( B) Immobilizzazioni - B.III.2) Crediti # ) ]

52.698.695

55.508.368

(5,06) %

1,56

1,60

(2,25) %

73.442.052

77.100.507

(4,75) %

1,79

1,83

(2,40) %

E' costituito dalla differenza tra il Capitale Netto e le Immobilizzazioni nette.
Esprime, in valore assoluto, la capacità dell'impresa di coprire con mezzi propri gli
investimenti in immobilizzazioni.
Indice di copertura primario
= [ A) Patrimonio Netto ] / [ B) Immobilizzazioni - B.III.2) Crediti]
E' costituito dal rapporto fra il Capitale Netto e le immobilizzazioni nette. Esprime,
in valore relativo, la quota di immobilizzazioni coperta con mezzi propri.
Margine di struttura secondario
= [ A) Patrimonio Netto + B) Fondi per rischi e oneri + C) Trattamento di fine
rapporto di lavoro subordinato + D) Debiti] - [ B) Immobilizzazioni - B.III.2)
Crediti]
E' costituito dalla differenza fra il Capitale Consolidato (Capitale Netto più Debiti a
lungo termine) e le immobilizzazioni. Esprime, in valore assoluto, la capacità
dell'impresa di coprire con fonti consolidate gli investimenti in immobilizzazioni.
Indice di copertura secondario
= [ A) Patrimonio Netto + B) Fondi per rischi e oneri + C) Trattamento di fine
rapporto di lavoro subordinato + D) Debiti] / [ B) Immobilizzazioni - B.III.2)
Crediti # ]
E' costituito dal rapporto fra il Capitale Consolidato e le immobilizzazioni nette.
Esprime, in valore relativo, la quota di immobilizzazioni coperta con fonti
consolidate.
Capitale circolante netto
= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti + B.III.2) Crediti + C.I)
Rimanenze + C.II) Crediti + C.III) Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni + C.IV) Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti ] - [ D) Debiti + E)
Ratei e risconti ]

73.442.052 76.612.369

(4,14) %

E' costituito dalla differenza fra il Capitale circolante lordo e le passività correnti.
Esprime in valore assoluto la capacità dell'impresa di fronteggiare gli impegni a breve
con le disponibilità esistenti
Margine di tesoreria primario
= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti + B.III.2) Crediti + C.II) Crediti +
C.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni + C.IV) Disponibilità
liquide + D) Ratei e risconti ] - [ D) Debiti + E) Ratei e risconti ]

49.865.115

54.124.545 (7,87) %

(44.038.047)

(33.845.184) 30,12 %

E' costituito dalla differenza in valore assoluto fra liquidità immediate e differite e le
passività correnti. Esprime la capacità dell'impresa di far fronte agli impegni correnti con
le proprie liquidità
Margine di tesoreria secondario
= [ C.IV) Disponibilità liquide - ( D) Debiti + E) Ratei e risconti ) ]
E' costituito dalla differenza in valore assoluto fra le liquidità immediate e le passività
correnti. Esprime la capacità dell'impresa di far fronte agli impegni correnti con le
proprie risorse liquide immediatamente disponibili

La Posizione Finanziaria Netta si attesta ad un valore positivo di circa 35 milioni di Euro, contro i
39.8 milioni di Euro del 2019. L’ottima generazione di cassa derivante dall’attivit operativa ha
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sostenuto integralmente i nuovi investimenti realizzati e la movimentazione del capitale circolante.
La variazione rispetto all’esercizio precedente è ascrivibile principalmente al piano di buy-back in
corso e alla distribuzione di dividendi.

Situazione economica
Per meglio comprendere il risultato della gestione della Società, si fornisce di seguito un prospetto
di riclassificazione del Conto Economico.
Voce
Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
+ Variazione delle rimanenze
- Materie prime
VALORE AGGIUNTO
+ Altri ricavi
- Spese generali
- Costo del personale
- Oneri diversi di gestione
EBITDA
EBITDA ADJUSTED
- Ammortamenti e svalutazioni
EBIT
EBIT ADJUSTED
+ Proventi finanziari
- Oneri finanziari
- Utili e perdite su cambi
- Rettifiche di valore di attività
finanziarie
REDDITO ANTE IMPOSTE
REDDITO ANTE IMPOSTE
ADJUSTED
- Imposte sul reddito dell'esercizio
REDDITO NETTO
REDDITO NETTO ADJUSTED

30/06/2020

Variazione Variazione
Assoluta
%

%

30/06/2019

%

75.350.182 100,00%

83.140.551

100,00%

-7.790.369

-9,37%

1.650.346
46.657.254
30.343.273
873.530
7.395.108
14.138.682
580.342
9.102.670
9.799.827
6.554.898
2.547.772
3.244.929
2.938.843
1.316.997
5.006

2,19%
61,92%
40,27%
1,16%
9,81%
18,76%
0,77%
12,08%
13,01%
8,70%
3,38%
4,31%
3,90%
1,75%
0,01%

9.079.514
58.247.492
33.972.573
797.903
8.874.305
15.174.047
958.708
9.763.416
11.149.695
5.457.256
4.306.160
5.692.439
675.882
253.727
18.221

10,92%
70,06%
40,86%
0,96%
10,67%
18,25%
1,15%
11,74%
13,41%
6,56%
5,18%
6,85%
0,81%
0,31%
0,02%

-7.429.168
-11.590.238
-3.629.300
75.627
-1.479.197
-1.035.365
-378.366
-660.746
-1.349.868
1.097.642
-1.758.388
-2.447.510
2.262.961
1.063.270
-13.215

-81,82%
-19,90%
-10,68%
9,48%
-16,67%
-6,82%
-39,47%
-6,77%
-12,11%
20,11%
-40,83%
-43,00%
334,82%
419,06%
-72,52%

0

0,00%

217529

0,26%

-217.529

-100,00%

4.174.625

5,54%

4.492.565

5,40%

-317.940

-7,08%

4.871.782

6,47%

5.878.844

7,07%

-1.007.062

-17,13%

1.058.081
3.116.544

1,40%
4,14%

1.275.016
3.217.549

1,53%
3,87%

-216.935
-101.005

-17,01%
-3,14%

3.637.002

4,83%

4.210.394

5,06%

-573.392

-13,62%

Si rileva che nel corso del primo semestre 2020 sono stati sostenuti oneri di natura non ricorrente a
causa della pandemia Covid 19 per un totale di Euro 559 migliaia. In particolare, trattasi di spese
per l’ac uisto di dispositivi di protezione individuale, sanificazione degli ambienti di lavoro ed
implementazione dello smart working nonché costi relativi al personale diretto derivanti da una
riorganizzazione dei turni di lavoro.
Inoltre, in vista del passaggio all’MTA, la Societ ha sostenuto costi straordinari di consulenza per
complessivi Euro 139 migliaia.
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Principali indicatori della situazione economica
Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:
INDICE

30/06/2020 30/06/2019

Variazione
%

ROE
= 23) Utile (perdita) dell'esercizio / A) Patrimonio netto

2,13 %

2,17 %

(47,9) %

1,06 %

2,16 %

(50,95) %

3,38 %

5,18 %

(34,75) %

1,20 %

2,09 %

(42,58) %

5.491.622

4.746.292

15,70 %

L'indice misura la redditività del capitale proprio investito nell'impresa
ROI
= [ A) Valore della produzione - A.5) Altri ricavi e proventi - B) Costi della produzione +
B.14) Oneri diversi di gestione ] / TOT. ATTIVO
L'indice misura la redditività e l'efficienza del capitale investito rispetto all'operatività
aziendale caratteristica
ROS
= [ A) Valore della produzione - B) Costi della produzione ] / A.1) Ricavi delle vendite e
delle prestazioni
L'indice misura la capacità reddituale dell'impresa di generare profitti dalle vendite ovvero il
reddito operativo realizzato per ogni unità di ricavo
ROA
= [ A) Valore della produzione - B) Costi della produzione ] / TOT. ATTIVO
L'indice misura la redditività del capitale investito con riferimento al risultato ante gestione
finanziaria
E.B.I.T.
= [ A) Valore della produzione - B) Costi della produzione + C.15) Proventi da partecipazioni
+ C.16) Altri proventi finanziari + C.17a) Utili e perdite su cambi + D) Rettifiche di valore di
attività finanziarie + E) Proventi e oneri straordinari ]
E' il margine reddituale che misura il risultato d'esercizio tenendo conto del risultato dell'area
accessoria, dell'area finanziaria (con esclusione degli oneri finanziari) e dell'area
straordinaria.

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la Società
Si fornisce, di seguito, una descrizione dei principali rischi e incertezze a cui la Società è esposta. È
dovere del Consiglio di Amministrazione porre grande cura nel monitoraggio e nelle politiche di
contenimento dei rischi:


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



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



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


il rischio di prodotto è frazionato su un ampio portafoglio di prodotti che annualmente
transitano nei Vostri stabilimenti e che fa sì che nessun prodotto sia fondamentale per la
Vostra Società. A presidio della qualità dei prodotti è attivo un servizio di Quality
Assurance competente e tempestivo;



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



il rischio di credito rappresenta l’esposizione della Società a potenziali perdite derivanti dal
mancato adempimento delle obbligazioni assunte dalle controparti. L’esperienza passata
dimostra che tale rischio, per Fine Foods, non si è mai avverato in maniera significativa.
Comunque, ove ritenuto, la Società attuerebbe le opportune operazioni di copertura.

Principali indicatori non finanziari
Per una migliore comprensione della situazione della Società, dell’andamento e del risultato della
gestione, si ritiene utile l’esposizione dei seguenti indicatori non finanziari:





Fine Foods intrattiene rapporti consolidati e continuativi con più di 100 clienti;
La Società può contare su 102 linee di produzione collocate nei diversi stabilimenti;
Fine Foods produce più di 1.300 SKU (Stock-Keeping Units), su base annua;
La Società impiega più di 590 dipendenti, di cui il 10% circa è dedicato ad attività di
controllo qualità.

Informativa sull'ambiente
Gli obbiettivi e le politiche in materia ambientale, comprese le misure adottate e i miglioramenti
apportati all’attivit di impresa che hanno avuto maggior impatto sull’ambiente, possono essere
così riassunti:
La Società nel mese di maggio 2020 ha ricevuto la visita di sorveglianza per il mantenimento della
certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2015, la quale attesta la presenza di un sistema di
gestione atto a prevenire i problemi ambientali relativi sia all’aria che all’ac ua.
La prossima visita di mantenimento è pianificata per la metà del mese di maggio 2021.
Un sistema di gestione illustra ovviamente anche le modalità di intervento qualora si verificassero
eventi dannosi.
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente per cui la Società sia stata
dichiarata colpevole in via definitiva, ne siano state inflitte sanzioni o pene definitive per reati o
danni ambientali.
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Nell'ottica della tutela ambientale, la nostra Società conferisce a terzi, debitamente autorizzati ed in
conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, tutte le tipologie di rifiuti che vengono
generati dalle attività degli insediamenti di Zingonia – Verdellino e Brembate.

Documento di valutazione dei rischi di lavoro
Ai sensi del D.lgs. n. 81 del 09/04/2008 del D.lgs. 106/09 e successive modifiche, che contengono
tutte norme di riferimento in materia di Salute e Sicurezza dei luoghi di lavoro, la Società ha
provveduto a redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) depositato presso la sede
sociale e revisionato in data 13 aprile 2020, edizione n. 13.
La Società detiene la certificazione OHSAS 18001:2007 che rappresenta lo standard internazionale
per un sistema di gestione della Sicurezza e della Salute dei lavoratori.
Nel mese di aprile 2020 era previsto l’audit per ottenere la certificazione ai sensi della normativa
UNI EN ISO 45001:2018 che sostituirà la vecchia OHSAS 18001:2007;causa Pandemia COVID19 l’audit è stato ripianificato per il mese di settembre 2020.
Si segnala, inoltre, che nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro che
abbiano comportato lesioni gravi al personale iscritto al libro matricola per i quali è stata accertata
una responsabilità aziendale

Informazioni sulla gestione del personale
Ai fini di una migliore comprensione della situazione della Società e dell’andamento della gestione
si forniscono alcune informazioni inerenti alla gestione del personale.
Come ogni anno è stata posta particolare cura sulla crescita professionale del personale: nel primo
semestre 2020 sono stati effettuati 78 corsi e seminari di formazione che hanno coinvolto 548
partecipanti, per un totale di 1.963 ore di formazione, con l’obiettivo di incrementare le
competenze tecniche e di mantenere un adeguato livello di aggiornamento in materia di qualità,
sicurezza, igiene e ambiente.
Stabilimento

n. corsi

n. partecipanti

ore totali somministrate

ZINGONIA

43

339

1.369

BREMBATE

35

209

593

TOTALE

78

548

1.963

Si segnala, inoltre, che nel corso del primo semestre 2020 non si sono verificati infortuni gravi sul
lavoro che abbiano comportato lesioni gravi al personale iscritto al libro matricola per i quali è
stata accertata una responsabilità aziendale né addebiti in ordine a malattie professionali su
dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing.
Attività di ricerca e sviluppo
Fine Foods opera, oltre che nella produzione, anche nello sviluppo in conto terzi di forme solide
orali destinate all’industria farmaceutica e nutraceutica; il lavoro della ricerca e sviluppo nasce da
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una strutturata collaborazione con i clienti volta a fornire loro nuove formulazioni per i loro
prodotti, garantendone sempre l’efficacia, la ualit e l’innovazione.
I costi sostenuti per l’attivit di ricerca e sviluppo dei prodotti non vengono capitalizzati, ma sono
ricompresi per natura nei costi di gestione e, come tali, sono quindi interamente addebitati a conto
economico.

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo delle
controllanti
Nel primo semestre 2020 non sono state poste in essere operazioni con imprese controllate,
collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo delle controllanti ad eccezione del
dividendo erogato alla controllante pari a Euro 0,12 per ciascuna azione detenuta, così come
deliberato dall’Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2020.
Azioni proprie
Nel prospetto di seguito riportato si riepiloga la situazione relativa alle azioni proprie con
riferimento al 30/06/2020 e alle movimentazioni subite nel corso dell’esercizio.

Numero
Saldo iniziale

Valore Nominale
complessivo

%

Corrispettivi Euro

-

-

-

-

676.840

-

2,87%

7.279.715

Azioni assegnate gratuitamente

-

-

-

-

Azioni alienate

-

-

-

-

Azioni annullate per capitale esuberante

-

-

-

-

Azioni annullate per copertura perdite

-

-

-

-

676.840

0

2,87%

7.279.715

Azioni acquistate

Saldo finale

L'acquisto di azioni proprie ha comportato, ai sensi dell'art. 2357-ter del codice civile, l'iscrizione
nel passivo del bilancio di una "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio". Si precisa
infine che il numero delle azioni proprie possedute dalla Società facente ricorso al mercato del
capitale di rischio non eccede la uinta parte del capitale sociale, come disposto dall’art. 2357 del
codice civile.
L’ac uisto delle azioni proprie ha lo scopo di dotare la Società di un’utile opportunit strategica di
investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni.

Azioni/quote della Società controllante
Si precisa che la Società non ha mai posseduto azioni o quote della Società controllante.
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Evoluzione prevedibile della gestione
Considerato il risultato complessivamente positivo conseguito dalla Società nel primo semestre
2020, nel quale la pandemia Covid 19 ha raggiunto il suo picco di intensità, e rilevata una sempre
maggiore ripresa del mercato, si prospetta un secondo semestre in forte espansione.
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del periodo
Alla data del 15 settembre 2020 Fine Foods ha ac uistato sull’AIM Italia organizzato e gestito da
Borsa Italiana S.p.A., complessive n. 711.974 azioni proprie pari al 3,0214% del capitale sociale, al
prezzo medio ponderato di Euro 10,7693, per un controvalore complessivo pari a Euro 7.667.460.
Si segnala, inoltre, che la Società, nell’ambito del continuo piano di crescita organica, per
assicurarsi ulteriori spazi necessari allo sviluppo futuro, in data 22 luglio 2020, ha acquistato un
compendio immobiliare confinante con lo stabilimento produttivo farmaceutico sito in via
Grignano a Brembate (BG).
Sedi secondarie
Si dà di seguito evidenza delle sedi operative secondarie della Società:
Indirizzo

Località

VIA GRIGNANO 43

BREMBATE

VIA LOMBARDIA 8/B/C

NEMBRO

Privacy – Informativa GDPR
In applicazione al Regolamento UE 2016/679, Regolamento Generale sulla protezione dei Dati
Personali (anche “GDPR”), la Società ha implementato un idoneo modello organizzativo sul
sistema aziendale per la protezione dei dati personali al fine di adeguarsi alla compliance di
riferimento UE, cui rafforza sostanzialmente il concetto di Privacy, e, parimenti, con l’obiettivo di
rafforzare i diritti degli individui per la protezione dei dati personali.

Verdellino-Zingonia, 29/09/2020
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Marco Francesco Eigenmann
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Prospetti Contabili

Stato Patrimoniale
30/06/2020

31/12/2019

Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

-

-

1.469.512

1.273.296

1.769.420

2.176.313

3.238.932

3.449.609

II - Immobilizzazioni materiali

-

-

1) terreni e fabbricati

36.962.570

37.314.959

2) impianti e macchinario

46.556.398

45.314.549

3) attrezzature industriali e commerciali

1.844.359

2.040.227

4) altri beni

2.824.434

2.830.441

5) immobilizzazioni in corso e acconti

2.007.970

1.832.437

90.195.731

89.332.613

93.434.663

92.782.222

-

-

13.214.602

12.297.677

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

2.779.540

3.030.866

4) prodotti finiti e merci

7.582.796

7.159.281

23.576.938

22.487.824

-

-

24.590.725

17.093.400

24.590.725

17.093.400

870.876

2.150.075

870.876

2.150.075

5-ter) imposte anticipate

386.793

488.138

5-quater) verso altri

540.357

225.273

540.357

225.273

26.388.751

19.956.886

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere
dell'ingegno
7) altre
Totale immobilizzazioni immateriali

Totale immobilizzazioni materiali
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo

Totale rimanenze
II - Crediti
1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo
5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti
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30/06/2020
III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

31/12/2019
-

-

67.444.536

68.337.564

67.444.536

68.337.564

-

-

1.440.966

2.664.126

5.947

7.558

1.446.913

2.671.684

118.857.138

113.453.958

69.874

163.417

212.361.675

206.399.597

A) Patrimonio netto

146.133.358

148.290.590

I - Capitale

22.601.209

22.564.043

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

86.743.750

86.743.750

5.000.000

5.000.000

-

-

9.398.219

6.072.106

26.553.351

26.553.351

35.951.570

32.625.457

3.116.544

6.069.585

(7.279.715)

(4.712.245)

146.133.358

148.290.590

920.878

972.595

9.911.375

9.896.567

9.911.375

9.896.567

24.111.650

21.334.924

esigibili entro l'esercizio successivo

9.911.106

10.611.947

esigibili oltre l'esercizio successivo

14.200.544

10.722.977

24.676.048

20.608.429

24.676.048

20.608.429

1.826.742

907.303

1.826.742

907.303

2.080.296

1.851.465

2.080.296

1.851.465

6) altri titoli
Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
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
Riserva straordinaria
Riserva avanzo di fusione
Totale altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
1) obbligazioni
esigibili oltre l'esercizio successivo
4) debiti verso banche

7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
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30/06/2020
14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

31/12/2019

2.662.280

2.497.658

2.662.280

2.497.658

65.268.391

57.096.346

39.048

40.066

212.361.675

206.399.597
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Conto Economico
30/06/2020

30/06/2019

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

75.350.182

83.140.551

172.188

4.691.769

-

-

873.530

797.903

873.530

797.903

76.395.900

88.630.223

46.657.254

58.247.492

7.156.689

8.331.565

238.419

542.740

-

-

10.265.755

11.192.171

3.240.760

3.391.471

632.167

586.155

-

4.250

14.138.682

15.174.047

-

-

683.456

746.283

5.190.495

3.840.162

119.714

120.811

Totale ammortamenti e svalutazioni

5.993.665

4.707.256

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

(916.925)

(3.637.745)

580.343

958.708

73.848.127

84.324.063

2.547.773

4.306.160

-

-

2.936.671

674.060

-

-

2.172

1.822

2.172

1.822

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e
finiti
5) altri ricavi e proventi
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
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle
disponibilita' liquide

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
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
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30/06/2020
Totale altri proventi finanziari

30/06/2019

2.938.843

675.882

-

-

1.316.997

253.727

1.316.997

253.727

5.006

(18.221)

1.626.852

403.934

-

-

-

217.529

-

217.529

-

(217.529)

4.174.625

4.492.565

imposte correnti

956.736

1.316.458

imposte differite e anticipate

101.345

(41.442)

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

1.058.081

1.275.016

21) Utile (perdita) dell'esercizio

3.116.544

3.217.549

17) interessi ed altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)
D) Rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie
19) svalutazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
Totale svalutazioni
Totale delle rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie (18-19)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
Importo al
30/06/2020

Importo al
30/06/2019

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

3.116.544

3.217.549

Imposte sul reddito

1.058.081

1.275.016

Interessi passivi/(attivi)

(1.621.846)

(422.155)

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività

(1.564.205)

(449.729)

988.574

3.620.681

8.701

14.888

5.873.951

4.586.445

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze
da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore

217.529

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto

5.882.652

4.818.862

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

6.871.226

8.439.543

Decremento/(Incremento) delle rimanenze

(1.089.114)

(8.329.514)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

(7.497.325)

(1.968.524)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

4.067.619

5.425.739

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

93.543

(8.405)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi

(1.018)

(2.409)

2.378.352

2.553.078

(2.047.943)

(2.330.036)

4.823.283

6.109.507

1.621.846

422.155

(1.058.081)

(1.275.016)

Altri incassi/(pagamenti)

(60.418)

(16.300)

Totale altre rettifiche

503.347

(869.161)

5.326.630

5.240.346

(6.080.185)

(8.038.324)

42.111

44.848

Variazioni del capitale circolante netto

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
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Importo al
30/06/2020
(Investimenti)

(472.779)

Importo al
30/06/2019
(292.671)

Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Disinvestimenti
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

(67.725.745)
2.441.694
(4.069.159)

(76.011.892)

4.562.367

4.422.711

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti
(Rimborso finanziamenti)

1.746.679
(1.770.833)

(2.770.833)

37.166

65

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie

(2.567.470)

(2.668.716)

(Dividendi e acconti su dividendi pagati)

(2.743.472)

(2.232.218)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)

(2.482.242)

(1.502.313)

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

(1.224.771)

(72.273.857)

2.664.126

74.764.972

7.558

6.656

2.671.684

74.771.628

1.440.966

2.489.841

5.947

7.930

1.446.913

2.497.771

Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento

Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
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
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Note illustrative
Premessa
Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. è una Società uotata dal 1° ottobre 2018 all’AIM
Italia/Mercato alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“AIM
Italia”).
Le note illustrative alla Relazione Semestrale al 30 giugno 2020 si riferiscono allo Stato
Patrimoniale, al Conto Economico e al Rendiconto Finanziario al 30 giugno 2020.
Il Rendiconto Finanziario presenta le variazioni, positive o negative, delle disponibilità liquide
avvenute nel primo semestre 2020 ed è stato redatto sulla base del principio contabile OIC 1O,
adottando lo schema del "flusso finanziario dell'attività operativa determinato con il metodo
indiretto".
Il Bilancio Intermedio al 30 giugno 2020, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico,
Rendiconto Finanziario e Note illustrative corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
regolarmente tenute ed è redatta in conformit ai principi indicati dall’OIC.
Il Bilancio Intermedio al 30 giugno 2020 presenta un utile netto pari a Euro 3.116.544 dopo aver
effettuato ammortamenti per Euro 5.873.951 e aver accantonato imposte sul reddito per Euro
1.058.081.
Gli amministratori ritengono che, sulla base della performance economica e dalla solida situazione
patrimoniale e finanziaria, la Società abbia la capacità di continuare la propria operatività nel
prossimo futuro ed hanno redatto la relazione semestrale al 30 giugno 2020 sulla base dei
presupposti di continuità aziendale.

Principi e criteri di formazione e valutazione
Il Bilancio Intermedio è stato predisposto sulla base dei principi e dei criteri di redazione del
bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, al quale si rimanda.
In particolare, i principi di valutazione adottati per il Bilancio Intermedio al 30 giugno 2020 sono
conformi alla normativa civilistica vigente.
Il Bilancio Intermedio è stato redatto in conformità a quanto previsto dal Principio Contabile OIC
30 relativo ai Bilanci Intermedi.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi.
Per quanto riguarda l'andamento economico-patrimoniale e finanziario della Società nel primo
semestre 2020, l'attività della Società, i rapporti con l'impresa Controllante, i fatti di rilievo
avvenuti nel corso del semestre, l'evoluzione prevedibile della gestione si rinvia a quanto indicato
nella Relazione sulla Gestione, predisposta dagli Amministratori della Società a corredo del
presente bilancio Intermedio semestrale.
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Descrizione delle principali voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico
Nel seguito sono illustrate le note relative alle voci del Bilancio Intermedio al 30 giugno 2020 della
Società, con evidenza dei corrispondenti valori al 31 dicembre 2019 per le voci di Stato
Patrimoniale e al 30 giugno 2019 per le voci di Conto Economico.

Attivo
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
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 in quanto,
come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali
perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Dopo l’iscrizione in Conto Economico delle uote di ammortamento, pari ad Euro 683.456, le
immobilizzazioni immateriali ammontano ad Euro 3.238.932.
Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Diritti di brevetto
industriale e diritti
di utilizzazione delle
opere dell'ingegno

Altre
immobilizzazioni
immateriali

Totale
immobilizzazioni
immateriali

Valore al 31 dicembre 2019
Costo

2.786.414

4.716.743

8.668.054

Ammortamenti

1.513.118

2.540.431

5.218.446

Valore di bilancio

1.273.296

2.176.312

3.449.609

Variazioni nel semestre
Incrementi per acquisizioni

472.779

Ammortamento del periodo

276.563

406.893

683.456

Altro - Costo

0

0

0

Altro - Fondo

0

Totale variazioni

472.779

0

196.216

-406.893

-210.677

Costo

3.259.193

4.716.743

9.140.833

Ammortamenti

1.789.681

2.947.324

5.901.902

Valore di bilancio al 30 giugno 2020

1.469.512

1.769.420

3.238.932

Valore di fine periodo
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Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
La voce “Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno” fa
riferimento principalmente ad acquisto di licenze software, a progetti di sviluppo relativi al sistema
informativo ERP “Microsoft Dynamics AX” nonché al progetto di sviluppo di un software MES
per un miglior controllo ed una migliore gestione della produzione.
Altre immobilizzazioni immateriali
La voce “Altre immobilizzazioni immateriali” comprende i costi sostenuti dalla Società per la
realizzazione dell'”Operazione Rilevante” ossia l’operazione di aggregazione tra Innova Italy 1
S.p.A. e Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. consistente nella fusione per incorporazione
in Innova Italy 1 S.p.A. di Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. con successivo cambio di
denominazione sociale in “Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.” che può essere usata
anche nella forma abbreviata “Fine Foods N.T.M. S.p.A.”.
In particolare, trattasi di costi per l'assistenza legale, notarile, fiscale, societaria e finanziaria relativi
all'operazione stessa.

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, aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i
beni sono pronti all’uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.
Tali beni risultano esposti nell’attivo di Bilancio al netto dei fondi di ammortamento.
L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato
operato in conformità alle seguenti aliquote:

Tabella delle aliquote di ammortamento su base annua
Food
Fabbricati industriali, secondo la tipologia
Costruzioni leggere
Impianti generici, secondo la tipologia
Impianti e macchinari specifici, secondo la tipologia
Attrezzature industriali e commerciali, secondo la tipologia
Altri beni: Mobili e arredi
Altri beni: Macchine elettroniche di ufficio
Altri beni: Autoveicoli da trasporto
Altri beni: Autovetture

3%
10%
7,5%
14%
20%
12%
20%
20%
25%

Pharma
5,5%
10%
10%
12%
40%

Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso del semestre
hanno comportato l’eliminazione del loro valore residuo. L'eventuale differenza tra valore
contabile e valore di dismissione è stata rilevata a Conto Economico.
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni in quanto, come previsto dal principio
contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle
immobilizzazioni materiali.
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad Euro
169.741.011; i fondi di ammortamento risultano essere pari ad Euro 79.545.279.
Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinari

Attrezzature
industriali e
commerciali

Altre
immobilizzazi
oni materiali

Immobilizzazi
oni materiali
in corso e
acconti

Totale
immobilizzazi
oni materiali

Valore al 31 dicembre
2019
Costo

54.440.216

92.929.265

7.742.500

6.929.391

1.832.437

163.873.810

Ammortamenti

17.125.259

47.614.717

5.702.273

4.098.951

0

74.541.199

Valore di bilancio

37.314.958

45.314.549

2.040.227

2.830.440

1.832.437

89.332.611

Incrementi per
acquisizioni

459.661

2.298.005

178.318

417.714

2.836.314

6.190.012

Riclassifiche (del valore
di bilancio)

144.667

2.377.336

9.950

19.000

-2.550.953

0

Decrementi per
alienazioni e dismissioni Costo

195.894

17.090

212.984

Decrementi per
alienazioni e dismissioni Fondo

181.046

5.369

186.414

3.418.643

372.415

Variazioni del semestre

Ammortamento del
periodo

956.715

442.720

Altre variazioni - Costo

5.190.494
-109.828

Altre variazioni - Fondo
Totale variazioni

-109.828
-

-352.387

1.241.850

-195.869

-6.006

175.534

863.121

Costo

55.044.544

97.408.712

7.913.678

7.366.106

2.007.970

169.741.011

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

18.081.974

50.852.314

6.069.320

4.541.671

0

79.545.279

Valore di bilancio al 30
giugno 2020

36.962.570

46.556.398

1.844.359

2.824.434

2.007.970

90.195.732

Valore di fine periodo
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Fabbricati
L’incremento registrato nella voce “Fabbricati” nel primo semestre 2020 deriva principalmente da
alcune opere di riorganizzazione ed ampliamento dei siti produttivi di Zingonia-Verdellino e di
Brembate.

Impianti e Macchinari
Le acquisizioni registrate nel periodo riguardano principalmente una nuova linea strip con
astucciatrice entrata in funzione nello stabilimento nutraceutico di Zingonia ed una nuova linea
buste installata presso lo stabilimento farmaceutico di Brembate.
Attrezzature
Le acquisizioni si riferiscono ad attrezzature di produzione e di laboratorio per lo stabilimento
nutraceutico di Zingonia e per quello farmaceutico di Brembate.
Altre immobilizzazioni
Le acquisizioni si riferiscono a nuovi arredi, ad implementazioni dell’impianto di elaborazione dati
(es. SAN – Storage Area Network-, server, switch etc…) ed all’ac uisto di autovetture/automezzi.
Immobilizzazioni materiali in corso e acconti
La suddetta voce al 30 giugno 2020 accoglie gli acconti a fornitori per l’ac uisto di
immobilizzazioni materiali per complessivi Euro 2.007.970; tali acconti fanno riferimento
principalmente ad acquisti di impianti e macchinari.
Importo delle rivalutazioni di beni materiali incluse nei saldi di Bilancio
Nel corso dell’esercizio 2008 gli immobili strumentali per natura di Verdellino e Brembate sono
stati oggetto di rivalutazione sulla base dei commi da 16 a 23 dell’articolo 15 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009, che
prevedeva la possibilità di rivalutare i beni immobili delle imprese che non adottano i principi
contabili internazionali nella redazione del Bilancio, come meglio descritto in seguito.
Precedentemente la Società aveva provveduto a rivalutazione in base alla legge n. 266/05 con
relativo affrancamento e si evidenzia che le immobilizzazioni consistenti in “terreni e fabbricati”
sono state oggetto anche in passato di rivalutazione volontaria, con valutazione contenuta nel limite
massimo del valore d’uso, oggettivamente determinato, dell’immobilizzazione stessa.
La rivalutazione esercitata nell’esercizio 2008 prevede che il maggior valore attribuito ai cespiti
prenda validit ai fini fiscali a partire dall’esercizio 2013, eccetto per uanto riguarda un’eventuale
cessione, per la quale la validità fiscale decorre dal 01/01/2014.
Pertanto, gi dall’esercizio 2013 si è iniziato a dedurre fiscalmente gli ammortamenti sulla
rivalutazione effettuata. Le quote degli anni precedenti saranno dedotte dopo la conclusione del
processo di ammortamento civilistico.
Relazione Finanziaria Semestrale al 30/06/2020
Pagina 29

FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A.

Beni materiali oggetto di rivalutazione
Terreni e fabbricati

Rivalutazione
ex lege 266/05
3.127.545

Rivalutazione
economica
158.660

Rivalutazione
ex D.L. 185/08
3.440.000

Totale
rivalutazioni
6.726.205

Operazioni di locazione finanziaria
La Società alla data di chiusura del periodo non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Attivo circolante
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 non comprende i costi di indiretta imputazione in quanto questi ultimi non
sono risultati imputabili secondo un metodo oggettivo.
Al 30 giugno 2020 è stata effettuata una svalutazione del magazzino relativa prevalentemente a
merce in scadenza, non mossa, in stato “respinto” ed in parte per merce distrutta nei mesi di luglio
ed agosto 2020; l’importo della svalutazione complessiva operata è pari ad Euro 561.233.
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle rimanenze.
30/06/2020

31/12/2019

Variazioni

13.214.602

12.297.677

916.925

prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

2.779.540

3.030.866

-251.326

prodotti finiti e merci

7.582.796

7.159.281

423.515

23.576.938

22.487.824

1.089.114

materie prime, sussidiarie e di consumo

Totale

Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati rilevati in Bilancio secondo il criterio del costo
ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile di realizzo.
L'adeguamento al presumibile valore di realizzo è stato effettuato mediante lo stanziamento di un
fondo svalutazione crediti.
Per i crediti 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 presumibile valore di realizzo. Tale evenienza si è verificata ad esempio in presenza di
crediti 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.
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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.

30/06/2020

31/12/2019

Variazioni

Quota al 30/06/2020
scadente entro 12 mesi

24.590.725

17.093.400

7.497.325

24.590.725

Crediti tributari

870.876

2.150.075

-1.279.199

870.876

Imposte anticipate

386.793

488.138

-101.345

386.793

Crediti verso altri

540.357

225.273

315.084

540.357

26.388.752

19.956.886

6.431.866

26.388.752

Crediti verso clienti

Totale

I crediti esposti nella tabella sopra riportata risultano esigibili entro i 12 mesi.
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei crediti iscritti nell'attivo
circolante.

Area geografica

Crediti verso clienti
iscritti nell'attivo
circolante

Attività per
imposte anticipate
iscritte nell'attivo
circolante

Crediti tributari
iscritti nell'attivo
circolante

Crediti verso altri
iscritti nell'attivo
circolante

Totale crediti
iscritti nell'attivo
circolante

Italia

10.637.407

870.876

386.793

540.357

12.435.434

Estero

13.953.318

-

-

-

13.953.318

Totale

24.590.725

870.876

386.793

540.357

26.388.752

Crediti verso clienti
La voce “Crediti verso clienti” risulta incrementata rispetto al Bilancio dell’esercizio precedente
principalmente per effetto dell’accredito di alcuni incassi avvenuto nei primi giorni di luglio.
L’adeguamento del valore nominale dei crediti verso clienti al valore di presunto realizzo è stato
ottenuto mediante l’iscrizione di un apposito fondo di svalutazione di cui, ui di seguito, si riporta
la movimentazione:
Movimentazione fondo svalutazione crediti ex art. 71 DPR 917/1986

Saldo ad inizio esercizio

30/06/2020

592.102

Apporto di fusione
Utilizzi nel corso dell'esercizio
Accantonamento eseguito

119.714

Saldo a fine esercizio

711.816
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Crediti tributari
Nella seguente tabella viene presentata la suddivisione della voce "Crediti tributari".
Dettaglio crediti tributari

30/06/2020

Credito per Iva

548.117

Credito per Irap

31/12/2019
1.805.008
140.661

Credito per ritenute su incassi di cedole, dividendi e plusvalenze realizzate
Credito per rimborso Ires per deduzione Irap su costo del personale
Credito per ritenute Conto Energia

Saldo a fine esercizio

293.475

173.924

27.929

27.929

1.356

2.553

870.876

2.150.075

La variazione del credito Iva intercorsa nel corso del primo semestre 2020 è determinata
principalmente dal maggiore utilizzo della possibilit di ac uistare in esenzione d’imposta, in
qualità di esportatore abituale, tramite l’emissione di dichiarazioni di intento, sempre tenuto conto
del plafond disponibile.

Crediti per imposte anticipate
Le differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione delle imposte anticipate,
determinate applicando le aliquote fiscali vigenti, sono relative alla svalutazione del Magazzino e
all’ammortamento dell’Avviamento. L’effetto fiscale iscritto in Bilancio è pari ad Euro 156.584
per le prime e a Euro 230.209 per le seconde.
Crediti verso altri
Nella seguente tabella viene presentata la suddivisione della voce "Crediti verso altri".

Dettaglio crediti verso altri

30/06/2020

31/12/2019

Anticipi per partecipazione a fiere

219.288

82.166

Crediti verso Inail

197.007

12.989

17.306

6.812

105.235

121.086

Credito verso FASA
Fornitori per anticipi non su immobilizzazioni
Caparre
Altri crediti
Totale

1.521

-

-

2.220

540.357

225.273
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Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Altri Titoli
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle attività
finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.
Descrizione voce
Conto Titoli d'investimento

30/06/2020

31/12/2019

Variazioni

67.444.536

68.337.564

-893.028

E’ sempre attivo l’incarico conferito ad un primario Istituto di Credito relativo alla gestione, su
base discrezionale ed individualizzata, di un portafoglio di investimento che include strumenti
finanziari e liquidità. A fronte del suddetto portafoglio di investimento, al 30 giugno 2020, Fine
Foods ha iscritto in bilancio complessivi 67 milioni di Euro; tale importo include la
maggiore/minore liquidità derivante dalla realizzazione, nel periodo, di plusvalenze/minusvalenze
nonchè gli incassi di dividendi su titoli azionari e di cedole di titoli obbligazionari.
Si noti, tuttavia, che al 30 giugno 2020 il Fair Value complessivo del portafoglio risulta pari ad
Euro 69,2 milioni.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle disponibilità
liquide dal 31 dicembre 2019 al 30 giugno 2020.

depositi bancari e postali

30/06/2020

31/12/2019

Variazioni

1.440.966

2.664.126

-1.223.160

5.947

7.558

-1.611

1.446.913

2.671.684

-1.224.771

danaro e valori in cassa
Totale

Per maggiori dettagli sulle variazioni delle disponibilità liquide, si rimanda al prospetto di
Rendiconto Finanziario.
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 o più esercizi.
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti
attivi.
30/06/2020

31/12/2019

Variazioni

Ratei attivi

10.912

107.846

-96.934

Risconti attivi

58.962

55.571

3.391

Totale

69.874

163.417

-93.543
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Nei seguenti prospetti è illustrata la composizione delle voci in oggetto:
Dettaglio Ratei attivi

30/06/2020

31/12/2019

Quota maturata conto energia

10.912

107.846

Saldo

10.912

107.846

Dettaglio Risconti attivi

30/06/2020

Consulenze tecniche R&S
Fiere e meeting
Pubblicità
Affitti e noleggi Nembro

31/12/2019
434

950

-

12.191

27

172

3.607

17.826

Canoni EDP

54.894

24.432

Saldo

58.962

55.571

Passivo e Patrimonio netto
Patrimonio Netto
Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto:
Saldo al
31/12/2019

Destinazione
Risultato

Dividendi

Altri
movimenti

Risultato
d'esercizio

Saldo al
30/06/2020

I – Capitale

22.564.043

II - Riserva sovraprezzo azioni

86.743.750

86.743.750

5.000.000

5.000.000

37.166

22.601.209

III - Riserva di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserve Statutarie

-

-

VI - Altre riserve:
- Riserva da fusione
- Riserva straordinaria
VIII - Utili (perdite) portati a
nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
X - Riserva negativa per azioni
proprie in portafoglio
Totale

26.553.351

26.553.351
6.072.106

6.069.585

6.069.585

(2.743.472)

(6.069.585)

3.116.544

(4.712.245)
115.665.133

9.398.219

(2.567.470)
-

(2.743.472)

(2.530.304)

3.116.544
(7.279.715)

3.116.544

146.133.358

L’incremento del capitale sociale registrato nell’esercizio 2020 deriva dall’emissione di nuove
azioni a seguito della conversione di warrant.
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Tutte le azioni (prive di valore nominale) sottoscritte sono state interamente versate.
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 del periodo e rappresenta il debito certo nei
confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del Bilancio.
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni del trattamento di
fine rapporto di lavoro subordinato.
Dettaglio movimenti Fondo T.F.R.

31/12/2019

972.595

Liquidato al
30/06/2020
-59.229

Maturato al
30/06/2020
8.701

Imp. Sost. su
rivalutaz.
-1.189

30/06/2020

920.878

Si riporta ui di seguito la movimentazione del Trattamento di fine rapporto versato all’Inps e ai
Fondi previdenziali complementari:
Dettaglio T.F.R. versato a fondi

31/12/2019

Tesoreria Inps

4.203.212

Fondi previdenza privati

3.292.905

Totale

7.496.117

Liquidato al
30/06/2020
204.477

Maturato al
30/06/2020
369.138

Imp. Sost. su
rivalutaz.
5.214

284.999
204.477

654.137

30/06/2020

4.362.659
3.577.904

5.214

7.940.563

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. 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.
Peraltro, si specifica che, in base alle disposizioni dell’articolo 12 comma 2 del d.lgs. 139/2015, la
Società ha applicato il criterio del costo ammortizzato esclusivamente ai debiti iscritti in Bilancio
dall’esercizio 2016.
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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.
30/06/2020

31/12/2019

Variazioni

9.911.375

9.896.567

14.808

Debiti verso banche

24.111.650

21.334.924

2.776.726

9.911.106

Debiti verso fornitori

24.676.048

20.608.429

4.067.619

24.676.048

Debiti tributari

1.826.742

907.303

919.439

1.899.608

Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale

2.080.296

1.851.465

228.831

2.080.296

Altri debiti

2.662.280

2.497.658

164.622

2.662.280

65.268.392

57.096.346

8.172.046

41.229.338

Debiti per obbligazioni

Totale

Quota al
30/06/2019
scadente entro
12 mesi

Quota al
30/06/2019
scadente oltre
12 mesi
9.911.375
14.200.544

24.111.919

Prestito Obbligazionario
In relazione al Prestito Obbligazionario pari a Euro 9.911.375, si specificano le principali
caratteristiche degli stessi:
- Ammontare complessivo in linea capitale: Euro 10.000.000,00 (dieci milioni e zero
centesimi);
- Modalità di emissione: i titoli sono emessi al portatore, in una tranche, in forma
dematerializzata, ai sensi del TUF e del Regolamento "Consob" - "Banca d'Italia" D.L. 22
febbraio 2008, e depositati e gestiti dal sistema centralizzato di "Monte Titoli S.p.A.";
- Valuta: Euro;
- Numero obbligazioni e valore: n. 100 obbligazioni con valore unitario pari ad Euro
100.000,00 (centomila e zero centesimi);
- Cedola: semestrale, al tasso di interesse fisso pari allo 0,82% (zero virgola ottantadue per
cento) ex regolamento.
Tale Prestito Obbligazionario prevede il rispetto di alcuni Covenants (parametri economicofinanziari) che alla data di Bilancio risultano ampiamente rispettati.
Il debito per obbligazioni originato nel 2016 con una durata di 7 anni con corresponsione di
interessi come sopra indicato ed i relativi costi, sono stati rilevati inizialmente al valore determinato
attualizzando i flussi finanziari futuri al tasso di interesse contrattuale. La differenza tra il valore di
rilevazione iniziale del debito nel Bilancio 2016 (Euro 9.788 migliaia) e il valore a termine (Euro
10.000 migliaia) è rilevato a Conto Economico come onere finanziario lungo la durata del debito
utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo.
Debiti verso banche
Nel seguente prospetto è illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto:
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Dettaglio Debiti verso banche

30/06/2020

31/12/2019

Entro 12 mesi
Rapporti di conto corrente e anticipo fatture
Finanziamenti e mutui
Totale esigibile entro 12 mesi
Oltre 12 mesi

11.626.602

5.601.886

2.573.942

5.010.062

14.200.544

10.611.948

30/06/2020

31/12/2019

Mutuo ipotecario MedioCredito

9.911.106

10.722.977

Totale esigibile oltre 12 mesi

9.911.106

10.722.977

24.111.650

21.334.925

Totale

Il debito a fronte del mutuo ipotecario sottoscritto nel 2016 dalla incorporata Fine Foods con
scadenza al 30 giugno 2027, per il quale è prevista la corresponsione di interessi come
sottoindicato, nonché i relativi costi, sono stati rilevati inizialmente al valore determinato
attualizzando i flussi finanziari futuri al tasso di interesse contrattuale stimato.
La differenza tra il valore di rilevazione del debito così determinato, al netto dei rimborsi di
capitale già effettuati al 31 dicembre 2019 ed al 30 giugno 2020 (Euro 11.546 migliaia) e il valore a
termine (Euro 11.667 migliaia) viene rilevato a Conto Economico come onere finanziario lungo la
durata del debito utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo.
In Relazione al contratto di mutuo ipotecario, stipulato in data 6 agosto 2016, qui di seguito si
specificano le principali caratteristiche:
- Ammontare complessivo Euro 15.000.000;
- Ammontare erogato alla stipula Euro 5.000.000;
- Ammontare erogato nel corso del 2017 Euro 5.000.000;
- Ammontare erogato nel corso del 2018 Euro 3.500.000;
- Ammontare erogato nel corso del 2019 Euro 1.500.000;
- Tasso: Euribor 6 mesi + spread dell’1%.
Debiti verso fornitori
Nella seguente tabella viene presentata la suddivisione della voce "Debiti verso fornitori".
Dettaglio Debiti verso fornitori
Debiti verso fornitori Italia e Estero
Debiti per fatture da ricevere
Fornitori per note di credito da ricevere
Totale

30/06/2020

31/12/2019

21.889.791

19.013.448

2.948.542

1.910.339

-162.284

-315.358

24.676.048

20.608.429
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Debiti tributari
Nella seguente tabella viene presentata la suddivisione della voce "Debiti tributari".
Dettaglio Debiti tributari
Erario per imposta sostitutiva TFR

30/06/2020
20.624

20.336

1.295

0

711.871

630.096

Istituto previdenziale Fasi
Debiti per ritenute su lavoro dipendente
Debiti per ritenute su lavoro autonomo

31/12/2019

26.686

4.127

Debiti per Ires

948.284

252.744

Debiti per Irap

117.981

Totale

1.826.742

907.303

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Nella seguente tabella viene presentata la suddivisione della voce "debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza sociale".
Dettaglio debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
Debiti verso INPS

30/06/2020

31/12/2019

1.223.470

1.024.540

Debiti verso INPS per contributo solidarietà

1.813

1.952

Debiti verso Cassa Vita

1132

1.086

44.474

47.752

0

34.762

30.181

29.207

4.207

2.519

88.460

87.114

Rateo contributi su 13.ma e 14.ma

199.559

174.939

Rateo contributi su ferie maturate

487.000

447.594

2.080.296

1.851.465

Debiti verso Previndai
Debiti verso Inail
Debiti verso Fondi privati
Debiti verso sindacato per tesseramenti
Debiti verso Alifond

Totale
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Altri debiti
Nella seguente tabella viene presentata la suddivisione della voce "Altri debiti".
Dettaglio Altri debiti

30/06/2020

31/12/2019

Retribuzioni da liquidare

115.027

63.575

Debito per 13' mensilità maturata

624.623

897

Debito per 14' mensilità maturata

513

542.234

Debito per ferie maturate e non godute

1.586.031

1.457.459

Debiti per cessioni 1/5 stipendio

12.065

11.003

Debiti per compensi verso amministratori

90.000

140.000

Anticipi da clienti

56.993

45.193

Debito per contributo esonerativo disabili

50.000

47.064

Debiti per assicurazioni

90.004

118.675

Debiti per compenso collegio sindacale

32.760

65.520

4.263

6.038

2.662.279

2.497.658

Altri debiti
Totale

Suddivisione dei debiti per area geografica
Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei debiti.

Area
geografica

Obbligazioni

Italia

9.911.375

Debiti verso
banche

24.111.650

Estero
Totale

Debiti verso
fornitori

17.232.631

Debiti
tributari

Debiti verso
istituti di
previdenza e
di sicurezza
sociale

1.826.742

Altri debiti

2.080.296

2.662.280

7.443.417
9.911.375

24.111.650

24.676.048

Debiti

57.824.975
7.443.417

1.826.742

2.080.296

2.662.280

65.268.392

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 da
ipoteche
Debiti per obbligazioni
Debiti verso banche

Totale debiti assistiti
da garanzie reali

9.911.375

9.911.375

11.547.548

11.547.548

Debiti non assistiti
da garanzie reali

Totale
9.911.375

12.564.102

24.111.650

Debiti verso fornitori

-

24.676.048

24.676.048

Debiti tributari

-

1.826.742

1.826.742
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Debiti assistiti da
ipoteche

Totale debiti assistiti
da garanzie reali

Debiti non assistiti
da garanzie reali

Totale

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

-

2.080.296

2.080.296

Altri debiti

-

2.662.280

2.662.280

43.809.469

65.268.392

Totale

21.458.923

21.458.923

Ratei e risconti passivi
Nel seguente prospetto è illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti
iscritte in Bilancio.
Dettaglio Ratei passivi
Interessi passivi Prestito Obbligazionario
Interessi passivi finanziamenti chirografari
Totale

30/06/2020

31/12/2019

38.653

39.267

395

799

39.048

40.066

Conto Economico
Il Conto Economico evidenzia il risultato economico del semestre.
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 sono distinti secondo l’appartenenza alle
varie gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.
L’attivit 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
ualificano la parte peculiare e distintiva dell’attivit economica svolta dalla Società, per la quale la
stessa è finalizzata.
L’attivit finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.
In via residuale, l’attivit accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di
reddito che fanno parte dell’attivit ordinaria ma non rientrano nell’attivit caratteristica e
finanziaria.
L'analisi della composizione delle voci del Conto Economico ed i commenti sull'andamento
generale dei proventi e degli oneri sono descritti nella Relazione Intermedia sulla Gestione.

Relazione Finanziaria Semestrale al 30/06/2020
Pagina 40

FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A.

Valore della produzione
I ricavi sono iscritti in Bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonché
delle imposte direttamente connesse agli stessi.
Per quanto concerne la cessione di beni, i relativi ricavi 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.
I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la
prestazione è stata effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi
ricavi sono iscritti per la quota maturata.
Dettaglio Valore della produzione
Ricavi vendite e prestazioni

30/06/2020

30/06/2019

Variazioni

75.350.182

83.140.551

-7.790.369

Variazione delle rimanenze prodotti

172.188

4.691.769

-4.519.581

Altri ricavi e proventi

873.530

797.903

75.627

76.395.899

88.630.223

-12.234.324

Totale

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo
le categorie di attività.

Categoria di attività

Valore periodo corrente

Vendite prodotti

75.192.782

Ricavi per servizi

157.400

Totale

75.350.182

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo
le aree geografiche.
Area geografica

Valore periodo corrente

Italia

29.501.995

Estero

45.848.187

Totale

75.350.182

L’incidenza del fatturato Estero rispetto al totale del periodo risulta pari al 61% circa.
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La voce A1 del Conto Economico è passata da Euro 83,1 milioni del primo semestre 2019 ad Euro
75,3 milioni del primo semestre 2020 registrando un decremento del 9,4%. Tale variazione è
generata principalmente dalla contrazione del fatturato del settore nutraceutico: infatti, i ricavi della
Business Unit “Food” sono pari ad Euro 54,1 milioni nel primo semestre 2020 contro Euro 63,1
milioni del primo semestre 2019 ed evidenziano una variazione negativa del 14%. Al contrario, le
vendite del segmento “Pharma” nel primo semestre 2020 hanno toccato uota Euro 21,2 milioni
con un incremento del 6% rispetto a Euro 20 milioni del primo semestre 2019.

Dettaglio Altri Ricavi

30/06/2020

30/06/2019

Variazioni

Spese Stampa

88.719

46.706

42.013

Analisi Laboratorio

20.629

60.055

-39.426

Addebiti imballi

38.344

58.450

-20.107

406.671

509.895

-103.224

Addebiti altre spese
Plusvalenze

21.261

23.814

-2.553

Sopravvenienze

297.906

98.983

198.923

Totale

873.530

797.903

244.699

La voce Altri ricavi include principalmente proventi derivanti dalla fatturazione di costi sostenuti ai
clienti, oltre a plusvalenze e sopravvenienze attive.
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.

Dettaglio Costi della produzione
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Servizi
Godimento beni di terzi
Personale
Ammortamenti e svalutazioni
Variazioni delle rimanenze di materie prime e merci
Oneri diversi di gestione
Totale

30/06/2020

30/06/2019

Variazioni

46.657.254

58.247.492

-11.590.238

7.156.689

8.331.565

-1.174.876

238.419

542.740

-304.321

14.138.682

15.174.047

-1.035.365

5.993.665

4.707.256

1.286.409

-916.925

-3.637.745

2.720.820

580.342

958.708

-378.366

73.848.127

84.324.063

-10.475.936
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L’incidenza dei costi per Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, al netto della variazione
delle rimanenze di materie prime e merci, sul Valore della Produzione, pari a circa il 60%, si
mantiene sostanzialmente in linea con quanto registrato nel primo semestre 2019.
Dettaglio Servizi
Servizi industriali

30/06/2020

30/06/2019

Variazione

4.672.680

5.801.600

-1.128.920

532.469

747.553

-215.083

Servizi amministrativi e generali

1.951.539

1.778.705

172.834

Totale

7.156.689

8.327.858

-1.171.169

Servizi commerciali

I costi per Servizi includono principalmente, oltre ai compensi pro quota di Amministratori e
Sindaci, le seguenti voci: spese di manutenzione ordinaria, utilities, costi di trasporto, consulenze,
lavorazioni esterne, pulizie, smaltimento rifiuti, buoni pasto, spese promozionali ed Assicurazioni.

La voce costi per Godimento di beni di terzi annovera principalmente le spese di affitto di
magazzini presso terzi ed i costi di noleggio di taluni carrelli elevatori e transpallet.
Dettaglio Oneri diversi di gestione
Minusvalenze ordinarie

30/06/2020

30/06/2019

Variazioni

5.721

5.475

246

Sopravvenienze e insussistenze passive

161.749

282.240

-120.491

Imposte indirette, tasse e contributi

287.322

271.905

15.417

2.047

2.844

-797

Costi e oneri diversi

123.503

396.244

-272.741

Totale

580.342

958.708

-378.366

Multe e ammende

Proventi e oneri finanziari
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in base alla quota maturata nel periodo.

Dettaglio Proventi finanziari

30/06/2020

Interessi attivi di c/c bancario
Dividendi su altri Titoli
Plusvalenze da vendita altri Titoli
Altri proventi
Totale

30/06/2019

Variazioni
-

-

322.357

230.383

91.974

2.614.314

443.677

2.170.637

2.172

1.822

350

2.938.843

675.882

2.262.961
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Dettaglio Oneri finanziari

30/06/2020

Interessi passivi di c/c bancario

30/06/2019

Variazioni

13.432

35.935

-22.503

Interessi passivi su prestito obbligazionario

126.361

129.406

-3.045

Interessi passivi su finanziamenti e mutui bancari

107.883

74.292

33.591

-

40

-40

1.065.649

12.286

1.053.363

3.672

1.768

1.904

1.316.997

253.727

1.063.270

Interessi passivi per dilazioni
Minusvalenze da vendita altri Titoli
Abbuoni e sconti passivi
Totale

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari con specifica
suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche ed a altre fattispecie.
Prestiti
obbligazionari
Interessi ed altri oneri finanziari

126.361

Debiti verso banche

Altri

121.315

Totale

1.069.321

1.316.997

Utili/perdite su cambi
Si riportano di seguito le variazioni degli utili/perdite su cambi
Dettaglio Differenze cambio

30/06/2020

30/06/2019

Variazioni

Realizzo utili su cambi

10.439

1.855

8.584

Realizzo perdite su cambi

-5.433

-20.076

14.643

5.006

-18.221

23.227

Totale

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Imposte correnti
La Società ha provveduto alla stima delle imposte sulla base dell’applicazione delle norme
tributarie vigenti.

Imposte differite e anticipate
La presente voce ricomprende l'impatto della fiscalità differita sul presente Bilancio. La stessa è da
ricondursi alle differenze temporanee tra i valori attribuiti ad un’attivit o passivit secondo criteri
civilistici ed i corrispondenti valori riconosciuti a tali elementi ai fini fiscali.
La Società ha determinato l'imposizione differita con riferimento all'IRES e all'IRAP.
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Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate:
 la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte
differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio
precedente, gli importi accreditati o addebitati a Conto Economico oppure a patrimonio
netto;
 l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in Bilancio attinenti a perdite
dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non
ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;
 le voci escluse dal computo e le relative motivazioni.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti
IRES

IRAP

A) Differenze temporanee
Totale differenze temporanee deducibili
Differenze temporanee nette

1.386.361

1.386.361

-1.386.361

-1.386.361

-419.907

-68.231

87.178

14.167

-332.729

-54.064

B) Effetti fiscali
Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio
Imposte differite (anticipate) dell'esercizio
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio

Dettaglio differenze temporanee deducibili

Descrizione

Importo al
Variazione
Importo al
termine
verificatasi
termine
dell'esercizio
nell'esercizio dell'esercizio
precedente

Fondo svalutazione Magazzino

875.938

314.705

Fondo ammortamento
Avviamento

873.665

48.537

1.749.603

363.242

Totale Differenza temporanee
deducibili

561.233

Aliquota
IRES

Effetto
fiscale
IRES

Aliquota
IRAP

Effetto
fiscale
IRAP

24

134.696

3,9

21.888

825.128

24

198.033

3,9

32.176

1.386.361

24

332.729

3,9

54.064
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Rendiconto Finanziario
La Società ha predisposto il Rendiconto Finanziario che rappresenta il documento di sintesi che
raccorda le variazioni intervenute nel corso del periodo 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 del periodo nonché i relativi impieghi.
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
periodo delle componenti non monetarie.

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

Numero medio

Dirigenti

Impiegati

Operai

Totale dipendenti

14

256

313

583

Il numero dei lavoratori dipendenti è in crescita in linea alle iniziative di investimento
precedentemente pianificate.
Di seguito si forniscono dati puntuali sull’occupazione a fine periodo:
Dati sull’occupazione (espressi in unità)

30/06/2020

31/12/2019

Dirigenti

14

13

Impiegati

267

245

Operai

310

312

Totale

591

570

Categorie di azioni emesse dalla Società
Nel seguente prospetto è indicato il numero delle azioni della Società, nonché le eventuali
movimentazioni verificatesi durante il semestre.

Relazione Finanziaria Semestrale al 30/06/2020
Pagina 46

FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A.

Consistenza iniziale, numero

Azioni Ordinarie

Azioni sottoscritte nel
periodo, numero

Consistenza finale, numero

18.142.929

671.661

18.814.590

Azioni Riscattabili

1.200.000

-

1.200.000

Azioni a Voto Plurimo

3.500.000

-

3.500.000

100.000

-50.000

50.000

22.942.929

621.661

23.564.590

Azioni Speciali
Totale

Nel corso del mese di gennaio 2020, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6.4(d)(i) del
vigente statuto di Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A., n. 50.000 azioni speciali (senza
diritto di voto), pari al 25% del loro ammontare complessivo, sono state convertite in n. 300.000
azioni ordinarie, prive del valore nominale.
Il restante incremento di 371.661 azioni ordinarie deriva dalle conversioni dei warrant quotati
avvenute nel corso del primo semestre 2020.
Per le caratteristiche di ciascuna categoria di Azioni sopra elencata, si rimanda all’Articolo 6 dello
Statuto di Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.,
pubblicato sul sito internet
http://www.finefoods.it della Società.
Titoli emessi dalla Società
La Società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427
n. 18 Codice Civile.
Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla Società
Per quanto attiene agli strumenti finanziari emessi, si comunica che la Società ha emesso:




n. 5.000.000 Warrant, di cui al 30 giugno 2020 esercitati n. 1.858.418, esercitabili ai sensi
dell'Articolo 3 del Regolamento "Warrant Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.",
pubblicato sul sito internet http://www.finefoods.it della Società. I suddetti strumenti sono
stati emessi in favore dei soci sottoscrittori e sono quotati sul sistema di negoziazione AIM
Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
n. 4.000.000 Warrant non quotati e non trasferibili fino allo scadere di un periodo di venti
mesi dalla data di efficacia della fusione, che conferiscono il diritto di sottoscrivere azioni
di nuova emissione della Società risultante dalla fusione ed esercitabili secondo le modalità
ed i termini indicati nella Relazione del Consiglio di Amministrazione del 7 giugno 2018 di
accompagnamento al progetto di fusione come pubblicato sul sito internet
http://www.finefoods.it della Società

Le condizioni di esercizio dei Warrant sono legate a una formula che include le seguenti variabili:
prezzo medio mensile, prezzo strike e prezzo di sottoscrizione.
Le possibili modalità di trasferimento, i diritti patrimoniali e partecipativi di tali strumenti
finanziari seguono quanto previsto dallo Statuto Sociale, dal Regolamento Warrant e, ove non
espressamente indicato, le relative disposizioni di legge.
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Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale
Nella seguente tabella si riportano le informazioni relative alle garanzie.
Importo
Garanzie

25.000.000

di cui reali (ipoteca sul compendio immobiliare di Verdellino
a favore di Mediocredito e di Sace)

25.000.000

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Ad eccezione dei compensi agli amministratori e a determinate categorie di dipendenti e del piano
di Stock Grant deliberato in data 14 dicembre 2018, la Società non ha in essere rapporti con parti
correlate.
Informazioni sugli accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale
Nel corso del periodo non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato
Patrimoniale.
Imprese che redigono il Bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese di cui si fa parte
in quanto impresa controllata
Si segnala che la Società controllante che redige il Bilancio Consolidato è EIGENFIN S.r.l. con
sede legale a Zingonia-Verdellino, presso cui è depositato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre
2019.

Zingonia/Verdellino, 29/09/2020

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Marco Francesco Eigenmann
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