
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilancio 

Consolidato 
ESERCIZIO 2019 

 

 

 

 
 



  



Sommario 
Presentazione .................................................................................................................................................. 43 

Struttura del Gruppo ASA 2019 ....................................................................................................................... 54 

Storia del Gruppo ............................................................................................................................................ 75 

Visione e missione .................................................................................. Errore. Il segnalibro non è definito. 

Struttura organizzativa ed organi sociali del Gruppo al 31.12.2019 ............................................................... 97 

Relazione sulla gestione ................................................................................................................................ 108 

Bilancio consolidato ..................................................................................................................................... 2119 

DichiaraRelazione della società di revisione indipendente .................... Errore. Il segnalibro non è definito.76 

 

 
 

  

Formattato: Tipo di carattere:

(Predefinito) +Corpo (Calibri)

Codice campo modificato

Codice campo modificato

Codice campo modificato

Codice campo modificato

Codice campo modificato

Codice campo modificato

Codice campo modificato

Codice campo modificato

Codice campo modificato

Formattato: Tipo di carattere:

(Predefinito) +Corpo (Calibri)

Formattato: Tipo di carattere:

(Predefinito) +Corpo (Calibri)



 

Presentazione 
Lo sviluppo iniziato con la fondazione di ASA San Marino s.a. nel 1959 e proseguito fino ad oggi 

attraverso un continuo e costante processo di crescita nei mercati nazionali ed esteri, fa del 

Gruppo ASA il primo gruppo indipendente italiano nel settore degli imballaggi metallici General 

Line, ed uno tra i primi in Europa per dimensione, producendo metal packaging per il settore 

alimentare (in particolare oleario e latte in polvere) e chimico (pitture, vernici, diluenti). 

Nel tempo, il Gruppo è cresciuto in Italia e all’estero tramite acquisizioni mirate di competitors e 

rilevanti investimenti strategici, fino ad arrivare negli ultimi esercizi a superare i 100 milioni di Euro 

di fatturato consolidato. 

Il conseguimento di tali obiettivi di crescita è stato reso possibile dall’impegno e dalla 

collaborazione da parte dei circa 490 dipendenti e collaboratori del Gruppo, e dai familiari-

manager che - attraverso 4 generazioni - la famiglia proprietaria ha saputo esprimere, garantendo 

guida e continuità dei valori fondanti. 

Il percorso industriale realizzato, consente oggi al Gruppo ASA di essere operativo in quattro 

nazioni (San Marino, Italia, Svizzera e Regno Unito), con 7 stabilimenti, fornendo più di 1.000 

clienti in oltre 30 Paesi, lavorando e trasformando in lattine 40.000 tonnellate di banda stagnata 

all’anno. 

In particolare, le attività svolte nel 2019 sono state focalizzate sul grande investimento della nuova 

linea da stampa 9 colori installata presso lo stabilimento di ASA San Marino S.p.A. Si tratta della 

prima macchina da stampa al mondo per il metal packaging in grado di stampare con un numero 

così elevato di colori contemporaneamente, che permetterà al Gruppo ASA di attestarsi come 

leader indiscusso nel processo di stampa litografica. 
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Storia del Gruppo 
 
Per la nascita della società anonima ASA San Marino bisogna risalire al 1959. 

E’ in tale anno che i fratelli Emilio e Mario Amati - già titolari dell’azienda ittica Fratelli Amati S.r.l., 

con sede a Riccione, specializzata nel confezionamento di vongole in vasetti e in lattine – decidono 

di dare vita ad una nuova avventura industriale nella repubblica di San Marino, avente per 

obiettivo la produzione di imballaggi metallici per il confezionamento di acciughe e sardine. ASA è 

infatti un acronimo che sta per Amati Sammarinese. 

E’ motivo di orgoglio notare che Emilio e Mario rappresentano la seconda generazione della 

famiglia imprenditoriale, che vede nel loro padre Lucio Amati colui che, dopo ricerche e studi sulla 

possibilità di inscatolare l’unica risorsa disponibile a buon mercato sul litorale adriatico, le vongole, 

inizia l’attività industriale nel campo delle conserve ittiche già nel 1902. 

L’importante crescita di ASA San Marino inizia a partire dagli anni ‘80, quando la terza generazione 

di manager, rappresentata dai fratelli Lucio ed Emilio Amati, allarga la gamma di produzione a 

contenitori destinati a fornire l’industria olearia, alimentare, chimica. A causa degli elevati costi di 

trasporto nel movimentare contenitori vuoti, per realizzare questo tumultuoso sviluppo ASA deve 

necessariamente uscire dai confini della Repubblica di San Marino, andando a produrre vicino ai 

clienti utilizzatori di lattine. 

Ecco quindi iniziare un periodo di grande sviluppo industriale, che passa attraverso numerose 

acquisizioni di concorrenti: a partire dal 1985 la Redaelli di Rovato (BS), seguita dalla Italgraf di 

Chiusanico (IM), dalla 3M di Conversano (BA) e dalla Legnani & Ferrari di San Giuliano Milanese 

(MI), quest’ultima dismessa alla fine dell’esercizio 2015. In aggiunta, nasce a metà anni ‘90 a 

Ravenna un’azienda wall-to-wall per la produzione di lattine per olio di semi per il Gruppo Ferruzzi, 

a Sfax in Tunisia stesso contenitore per il mercato della Libia di Gheddafi, e a Bucarest una joint 

venture con altro produttore per il mercato rumeno, per ultimo ad Anversa una produzione di 

lattine per un importante confezionatore di olio belga. 

Nei primi anni 2.000, il Gruppo ASA deve fronteggiare un’importante crisi, dovuta allo 

spostamento dal metallo alla plastica di grandi volumi di imballaggio per olii alimentari e secchielli 

per pitture e vernici, con conseguente chiusura dei siti produttivi di Ravenna, Sfax, Bucarest e 

Anversa. A questa importante perdita di volumi, il Gruppo ha reagito brillantemente entrando nel 

settore dell’aerosol e del latte in polvere, acquisendo il controllo dell’azienda svizzera Sauter nel 

2010, cui sono recentemente seguite la Central Tin Containers Ltd di Liverpool a fine 2015, e la 

Crown di Chignolo Po (PV) nel gennaio 2016. 

Al netto di acquisizioni, start-up e chiusure di stabilimenti, ASA San Marino S.p.A. cresce fino a 

diventare il Gruppo ASA odierno, come riassunto dalla seguente comparazione: 

 1978 2019 

Tonnellate di lamiera trasformate 400 40.000 

Collaboratori e dipendenti 35 490 

Stabilimenti, mq coperti 2.500 88.000 



 

Il Gruppo ASA vende oggi in 30 Paesi fornendo più di 1.000 clienti, ha allargato la gamma di 
prodotto agli aerosol e al mondo del latte in polvere, è costantemente all’avanguardia per quanto 
riguarda tecnologia, ricerca, politiche ambientali, customer service.  
Nel comparto industriale General Line in cui opera, il Gruppo ASA è nettamente al primo posto per 
dimensioni e fatturato nel mercato italiano. Esporta il 55% del proprio fatturato, con tassi di 
crescita continui. Siede nei Consigli di amministrazione delle più importanti associazioni di settore, 
siano italiane (Anfima), europee (Empac, MPE) o internazionali (IPA). 
ASA guarda con fiducia ad un futuro di continua crescita, avendo con successo inserito una quarta 
generazione di familiari-manager, i fratelli Francesco e Michele Amati, portatori ed eredi dei valori 
fondanti della famiglia proprietaria. 
Visione e missione  
Il piano di sviluppo del Gruppo ASA si pone come obiettivo strategico di lungo periodo quello di 
assicurare ai propri clienti un elevato livello di servizio, offrendo soluzioni innovative e di qualità, 
sempre idonee a soddisfare le esigenze dei suoi clienti.  
La concretizzazione di tale visione è resa possibile dai quotidiani sforzi volti a ricercare soluzioni 
tecnologicamente all’avanguardia capaci di anticipare i bisogni di un mercato ormai saturo, 
garantendo il controllo e la qualità dei singoli prodotti offerti e, allo stesso tempo, la massima 
efficienza; in particolare, l’adozione del modello Hub&Spoke ha consentito di revisionare e 
perfezionare l’assetto del Gruppo, basandosi prevalentemente sulla riorganizzazione dei flussi 
produttivi, potenziando la holding produttiva ASA San Marino e rendendo più agili le altre società 
del Gruppo, lasciando inalterata l’affidabilità delle attività svolte. Il Gruppo ASA, infatti, ha basato 
il processo di specializzazione delle sue società sul know-how e sullo storico di esperienza delle 
stesse, accrescendo il valore delle singole competenze e il livello di professionalità del personale 
impiegato. 
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Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale di ASA San Marino SpA, nominati 

nell’Assemblea tenutasi in data 28 giugno 2018, rimarranno in carica fino all’approvazione del 

bilancio relativo all’esercizio che si chiuderà il 31.12.2020. Nel corso del 2019, è stato nominato il 

nuovo Consigliere Francesco Amati, in sostituzione di Carlo Bisacchi. 



Relazione sulla gestione 

 

Per svolgere la presente analisi, il Gruppo ASA ha utilizzato i propri bilanci consolidati redatti 

secondo gli International Financial Reporting Standards (“IFRS”) relativi agli esercizi 2018 e 2019. 

 A partire da tali informazioni, si è provveduto a riclassificare i dati contabili al fine di costruire il 

Conto Economico scalare a margine industriale o commerciale lordo e lo Stato Patrimoniale con 

distinzione delle fonti e degli impieghi per natura e durata.  

In particolare, il Conto Economico nella parte fino al Margine operativo lordo (“EBITDA”) 

rappresenta esclusivamente l’attività caratteristica del Gruppo, riclassificando le poste di carattere 

extra gestione o straordinarie al di sotto di tale indicatore, a differenza di quanto è invece richiesto 

dalle normative vigenti per il Bilancio Consolidato in forma IFRS; in particolare, va segnalato che a 

partire dall’esercizio 2019 è stato applicato il principio contabile IFRS 16 – “Leases”. 

 

Il processo logico della presente analisi prevede l’elaborazione dei dati economici storici per 

proseguire successivamente con la valutazione dell’equilibrio finanziario, concludendo, infine, con 

un esame circa l’adeguatezza della struttura finanziaria e patrimoniale adottata. 

Per quanto invece si riferisce all’analisi patrimoniale - finanziaria, si è utilizzato uno schema di 

riclassificazione che adotta il criterio funzionale, che pone a confronto il capitale proprio e 

l'indebitamento finanziario con gli investimenti netti dell’impresa, evidenziando separatamente le 

immobilizzazioni, il capitale d’esercizio netto, il Capitale investito netto, il Patrimonio netto e la 

Posizione Finanziaria Netta di Gruppo. 

Infine, appare doveroso sottolineare che i bilanci consolidati degli esercizi 2018 e 2019 non 

presentano variazioni nell’area di consolidamento.  

  



Dati significativi 

 

 

L’esercizio 2019 presenta una riduzione dei ricavi (-4.2%) e conseguentemente risultati in leggera 

flessione.  

In particolare, il Primo Margine mostra una riduzione nell’incidenza sui ricavi, passando dal 44,3 % 

del 2018 al 40,2% del 2019 e 4,6 milioni di Euro in valore assoluto. Tale riduzione è conseguente 

agli aumenti nei prezzi delle materie prime, in particolare la banda stagnata, che per il terzo anno 

consecutivo ha subito incrementi. Nonostante gli sforzi della forza commerciale, non è stato 

possibile ribaltare tali aumenti sui prezzi di vendita ai clienti, se non in misura residuale. 

Questa riduzione della marginalità, seppur mitigata da una politica di attenzione ai costi fissi e di 

struttura, si ripercuote sugli altri indicatori del conto economico. 



L’EBITDA passa dal 9,5% del 2018 al 7,1% del 2019, con una riduzione in valore assoluto pari a 1,7 

milioni di Euro. Va segnalato che in conseguenza dell’applicazione del nuovo principio contabile 

IFRS 16 partire dall’esercizio 2019 si è rilevato un effetto positivo alla voce EBITDA per circa 0,6 

milioni Euro. 

L’EBIT, che dal 4,8% del 2018 passa al 2,5% del 2019, risente delle riduzioni indicate in precedenza, 

subisce quindi una variazione sia in termini di incidenza sui ricavi che in valore  assoluto (-2,5 

milioni di Euro);,  si rileva tuttavia che per effetto dell’introduzione del nuovo principio IFRS 16, gli 

ammortamenti risultano complessivamente incrementati per circa 0,6 milioni di Euro, anche se 

rispetto all’esercizio precedente non si rilevano significative variazioni della voce per effetto della 

svalutazione, intervenuta nel 2018, della voce avviamento per 0,6 milioni di Euro. 

Analizzando il Risultato ante imposte, va segnalato che gli oneri finanziari netti comprensivi delle 

differenze cambio risultano superiori rispetto al 2018; a fronte di ciò, si rileva un peggioramento 

del risultato  per circa 2,8 milioni di Euro. In conseguenza dei minori risultati conseguiti, anche le 

imposte sul reddito risultano inferiori, per cui il Risultato netto, pari a 466 migliaia di Euro, risulta 

significativamente ridotto rispetto all’esercizio precedente. 

I dati patrimoniali /finanziari mostrano le seguenti variazioni: 

Le immobilizzazioni  risultano incrementate di circa 10 milioni di Euro; tale variazione è 

principalmente attribuibile per circa 3,2 milioni di Euro all’effetto della contabilizzazione dei Diritti 

d’uso in  applicazione del nuovo principio IFRS 16 e per i rimanenti circa Euro 6,8 milioni agli 

investimenti, al netto di dismissioni e  ammortamenti. 

Il Capitale d’esercizio netto risulta decrementato di circa 7  milioni di Euro: tale riduzione deriva 

principalmente dal calo del magazzino, conseguenza di una più attenta politica volta a minimizzare 

le scorte e dall’incremento dei debiti verso fornitori. A questo riguardo, va sottolineato che con il 

fornitore del macchinario di importo maggiormente significativo sono state concordate condizioni 

di pagamento a medio-lungo termine, in considerazione della straordinarietà e valore del bene 

acquistato. 

 

Gli indicatori espressi nella tabella dei “Dati significativi” mostrano valori in leggero 

peggioramento rispetto all’esercizio precedente, principalmente in seguito alla riduzione dei 

margini, ma non tali da preoccupare circa lo stato di salute del Gruppo. La Posizione Finanziaria 

Netta evidenzia un aumento esclusivamente derivante dall’applicazione del nuovo principio IFRS 

16, in conseguenza del quale sono stati registrati debiti per  Diritti d’uso per un valore di circa 3,2 

milioni di Euro al 31 dicembre 2019, al netto dei quali la PFN sarebbe sostanzialmente invariata 

rispetto all’esercizio precedente. A tal riguardo, va ricordato che al 31 dicembre 2019 è terminato 

il massiccio piano di investimenti intrapreso nel 2018 (per circa 6,2 milioni di Euro) e proseguito 

nel 2019 (per circa 10,8 milioni di Euro). Conseguentemente, anche il rapporto tra PFN e 

Patrimonio netto ha un modesto peggioramento, passando da 1,5 del 2018 a 1,6 del 2019, così 

come il rapporto PFN / EBITDA.   



 

Conto economico riclassificato 

 

  



Ricavi 

I ricavi di seguito analizzati sono iscritti al lordo dei premi sul fatturato maturati nel periodo, a differenza di 

quanto indicato nel conto economico consolidato, dove tali premi sono detratti dai ricavi. 

L’andamento dei ricavi netti nell’esercizio 2019 mostra un decremento di 2,6 milioni di Euro (-2,6%); tale 

variazione negativa è in larga parte dovuta a problemi di carattere commerciale di un cliente svizzero che 

nella seconda parte dell’anno 2019 ha visto fortemente ridotto il suo portafoglio ordini e 

conseguentemente ha acquistato meno prodotti dal Gruppo; la situazione è ritornata alla normalità nei 

primi mesi del 2020.  Negli altri mercati serviti dal Gruppo, continua una leggera flessione del mercato 

domestico e di  quelli inglesi e  francesi, mentre alcuni segnali positivi vengono da Olanda, Stati Uniti ed 

Estonia. L’aumento nel mercato estone, in particolare, si riferisce ad un nuovo cliente dell’Infant Formula, 

che si dimostra essere  un  settore in forte crescita e che potrà garantire interessanti sviluppi negli anni a 

venire, dato confermato dai risultati raggiunti nei primi mesi del 2020. 

La ripartizione per nazione dei mercati di sbocco è di seguito riepilogata: 

  

  



 

Costo del venduto 

Il costo del venduto risulta sostanzialmente invariato in valore assoluto, per cui, stante la riduzione dei 

ricavi, mostra un’incidenza percentuale maggiore, passando dal 57% del 2018 al 59,8% del 2019. Tale 

incremento è da attribuirsi agli aumenti dei prezzi delle materie prime, per il terzo esercizio consecutivo, 

che non è stato possibile ribaltare sui prezzi di vendita ai clienti finali. 

Le altre componenti del costo variabile di produzione sono in somma invariate come incidenza percentuale, 

per cui i 3 punti di maggior costo del venduto sono esclusivamente attribuibili alla banda stagnata e si 

riflettono per pari valore sul margine di contribuzione. 

Altri costi di produzione 

Gli altri costi di produzione in totale presentano una riduzione pari a circa  1,7 milioni di Euro, derivante da 

minori costi del lavoro, sia per dipendenti che per lavoratori interinali, per 0,55 milioni di Euro e 

dell’applicazione del nuovo principio IFRS 16  per 0,6 milioni di Euro. 

 Ammortamenti, svalutazioni e voci extra gestione 

Gli ammortamenti risultano invariati rispetto all’esercizio precedente, per un duplice effetto:  l’applicazione 

del nuovo principio contabile IFRS 16 che ha comportato un incremento per 639 migliaia di Euro a fronte di 

ammortamenti di  diritti d’uso, controbilanciata dalla riduzione  rispetto al 2018 di 600 mila Euro, per 

effetto della parziale svalutazione del valore di avviamento di ASA Uk & Ireland Ltd, avvenuta nell’esercizio 

2018. 

Oneri finanziari netti e differenze cambi 

Gli oneri finanziari netti subiscono un incremento di circa 0,3 milioni di Euro, derivante per circa 0,1 milioni 

da maggiori perdite su cambi e per circa 0,2 milioni da maggiori oneri finanziari sul debito, in parte dovuto 

al leggero aumento del costo del debito ed in parte alle cessioni pro soluto di crediti che nel 2019 sono stati 

ceduti in maniera continuativa nel corso dell’esercizio, mentre nel 2018 solo a fine esercizio. 

Imposte 

Il carico fiscale delle imposte sul reddito passa da 628 migliaia di Euro a 297 migliaia di Euro, 

rispettivamente con un’incidenza dello 0,6% e 0,3% sui ricavi. Il bilancio consolidato raggruppa i risultati di 

diverse società in diverse nazioni, con fiscalità e relativo carico differenziati. Nell’esercizio il carico fiscale è 



attribuibile per 0,2 milioni di Euro ad ASA Italia Srl  e i restanti 0,1 ad ASA Switzerland AG, che beneficiava di 

perdite fiscali di esercizi precedenti, completamente utilizzate nel 2019. 

 

  



 

Stato Patrimoniale 

 

  



Analisi patrimoniale – finanziaria 

Le variazioni nello stato patrimoniale dei due esercizi sono riepilogate nei seguenti commenti: 

Immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni materiali subiscono un incremento netto di 6,6 milioni di Euro, come somma degli 

investimenti per 11,4 milioni di Euro, disinvestimenti netti per 0,8 milioni di Euro e ammortamenti pari a 

4,0 milioni di Euro. 

In particolare, l’investimento maggiormente significativo dell’esercizio è stato quello relativo alla nuova 

macchina da stampa 9 colori “Metalstar 3” e relativo fabbricato, già iniziato nel 2018 e quasi completato a 

fine esercizio 2019; questo cespite è entrato in produzione nel gennaio 2020, esercizio dal quale partirà 

l’ammortamento del macchinario. Questa macchina rappresenta l’evoluzione di precedenti due già 

installate negli ultimi 20 anni in ASA, ad oggi completamente ammortizzate, e dal 2020 consente al Gruppo 

di essere completamente indipendente come capacità produttiva di stampa, sia per le attuali esigenze, che 

per eventuali nuove opportunità si dovessero presentare in futuro. 

Nelle immobilizzazioni immateriali sono stati  registrati i “Diritti d’uso” come previsto dal principio IFRS 16, 

applicato a partire dal presente esercizio. L’effetto di questa posta è pari a circa 3,2 milioni di Euro al 31 

dicembre 2019, al netto di circa 0,6 milioni di Euro di ammortamenti del periodo.  

Capitale d’esercizio netto 

Il Capitale d’esercizio netto risulta in diminuzione di circa 7  milioni di Euro: la riduzione deriva dal 

calo del magazzino per 4 milioni di Euro, conseguenza di una più attenta politica volta a 

minimizzare le scorte, e un incremento dei debiti verso fornitori per i restanti Euro 3 milioni.  

A questo riguardo, va sottolineato che con un fornitore di macchinari sono state concordate 

condizioni di pagamento a medio-lungo termine, in considerazione della straordinarietà e valore 

del bene acquistato. 

I crediti commerciali rimangono invariati, sia  per la sostanziale stabilità dei ricavi e delle condizioni 

di pagamento, sia per il fatto che le operazioni di cessione pro soluto sono state perfezionate nel 

mese di dicembre dei due esercizi 2019 e 2018 per valori simili. 

Il Patrimonio netto di Gruppo ha una variazione negativa di 0,2 milioni di Euro, come somma algebrica dei 

dividendi deliberati a favore degli Azionisti della Capogruppo nell’esercizio 2019 sul risultato 2018 (Euro 0,7 

milioni) e del risultato di periodo. 

 In considerazione del fatto che la Posizione finanziaria netta è sostanzialmente invariata rispetto al 2018, il 

rapporto fra le due voci peggiora leggermente, passando dall’1,5 del 2018 al 1,6 del 2019. 

  



Le variazioni nella PFN sono riepilogate nel seguente Rendiconto finanziario: 

 

 

Conclusioni 

A conclusione dell’analisi svolta, si può sintetizzare che gli aumenti dei prezzi delle materie prime, per il 

terzo esercizio consecutivo, hanno portato ad una riduzione del margine di contribuzione a causa della 

difficoltà di ribaltare sui clienti gli aumenti subiti, anche in considerazione della concorrenza sul mercato, in 

una congiuntura non in espansione. 

Tale riduzione del primo margine sia in valore assoluto che come incidenza sui ricavi è stata solo 

parzialmente mitigata dalla riduzione dei costi fissi, che rimane l’obiettivo dei prossimi esercizi, 

congiuntamente allo sforzo commerciale volto a recuperare i volumi persi nel 2019. 

Nonostante la riduzione dei risultati con conseguente riduzione del cash flow operativo e il completamento 

dei progetti che hanno richiesto forti investimenti anche nel 2019, la Posizione Finanziaria Netta non è 

cresciuta, al netto dell’effetto negativo dato dall’adozione del nuovo principio contabile IFRS 16, come 

conseguenza dell’attenzione posta alla gestione del capitale circolante netto, con particolare attenzione 

all’ammontare delle rimanenze. 

L’impegno alla riduzione dei costi di struttura, allo sviluppo commerciale  e all’ottimizzazione del circolante 

continuaranno nel prossimo esercizio e - unitamente all’entrata in funzione degli investimenti terminati nel 

dicembre 2019 -consentono al Gruppo di guardare con fiducia alle difficili sfide del futuro. 



Relativamente alla prevedibile evoluzione della gestione, anche per effetto della pandemia CoVID 19 

sviluppatasi a partire dalla fine del mese di febbraio 2020, si rimanda a quando indicato al termine delle 

Note Illustrative. 

 

 

 

 

 

Falciano (Repubblica di San Marino), 24 luglio 2020 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Ing. Emilio Amati - Presidente 

 

 

 

  



Bilancio consolidato  
 

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA CONSOLIDATA 

 

(In migliaia di Euro) Note 

Al 31 dicembre 

2019 
 

2018  

ATTIVO 
   

   

Attività non correnti 
   

    

Immobili, impianti e macchinari 5.1 65.718  59.097  

Attività immateriali 5.2 2.708  2.658  

Diritti d’uso 5.3 3.232  0  

Attività per imposte anticipate 5.4 970  956  

Partecipazioni in società collegate 5.5 28  31  

Altre attività non correnti 5.6 246  233  

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI   72.903  62.974  

Attività correnti 
 

    

Rimanenze 5.7 22.727  26.840  

Crediti commerciali 5.8 22.412  22.859  

Altre attività correnti 5.9 2.554  2.884  

Disponibilità liquide ed equivalenti 5.10 3.666  832  

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI   51.359  53.415  

TOTALE ATTIVO   124.262  116.389  

PATRIMONIO NETTO E PASSIVO 
 

    

Patrimonio Netto 
 

    

Capitale sociale 
 

1.600  1.600  

Altre riserve 
 

24.940  23.291  

Utili di esercizi precedenti 
 

5.596  5.065  

Utile di Gruppo 
 

466  2.932  

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 5.11 32.603  32.888  

Patrimonio netto di terzi  7  7  

PATRIMONIO NETTO TOTALE 
 

32.610  32.895  

Passività non correnti 
 

    

Passività finanziarie non correnti 5.12 19.475  17.640  

Passività per imposte differite 5.13 4.277  4.247  

Trattamento di fine rapporto e benefici verso dipendenti 5.14 1.426  1.488  

Altre passività non correnti 5.15 1.950  -  

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI   27.128  23.375  

Commento [FT1]: Come indicato 
nel punto successivo non abbimao 
attribuito risultato ai terzi perché non 
approssimabile in migliaia  



Passività correnti 
 

    

Debiti commerciali 5.16 21.918  20.786  

Passività finanziarie correnti 5.17 35.896  31.633  

Fondi per rischi e oneri correnti         5.18 170  108  

Altre passività correnti 5.19 6.540  7.592  

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI   64.524  60.118  

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO   124.262  116.389  

 

  



CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

 

(In migliaia di Euro) Note 

Esercizio chiuso al 31 dicembre 

2019  2018  

RICAVI 
  

 
 

 

Ricavi di vendita 6.1 101.523  104.257  

Altri proventi                                                                                        6.2 1.094  3.639  

Totale ricavi operativi   102.617  107.896  

COSTI OPERATIVI 
 

    

Acquisti e consumi di materie prime, semilavorati e prodotti finiti 6.3 53.834  53.339  

Costi per servizi 6.4 21.726  23.301  

Costi per il personale                                                                               6.5 18.817  19.473  

Altri costi operativi                                                                               6.6 1.141  2.070  

Ammortamenti e svalutazioni  6.7 4.831  4.875  

Accantonamenti  6.8 59  62  

RISULTATO OPERATIVO   2.209  4.775  

Proventi finanziari                                                                                6.9 377  46  

Oneri finanziari                                                                                    6.10 1.769  1.252  

Oneri finanziari netti                                                                           1.392  1.206  

Proventi / (oneri) da partecipazioni 
 

(3)  (5)  

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE   814  3.564  

Imposte sul reddito  6.11 347  630  

UTILE DELL'ESERCIZIO   466  2.934  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO 

 

(In migliaia di Euro) Note 
Esercizio chiuso al 31 dicembre 

2019 2018 

Utile / (perdita) dell'esercizio (A)   466 2.934 

 
 

  

Rimisurazione piani per dipendenti a benefici definiti (IAS 19) 5.14 (22) (24) 

Totale poste che non saranno successivamente riclassificate nel conto economico (B1) 

 
  

Differenza da  conversione bilanci in valuta estera 5.11 (31) (5) 

Totale poste che saranno successivamente riclassificate nel conto economico (B2) 
 

  

Totale Altre componenti del conto economico complessivo al netto dell'effetto fiscale 

(B)=(B1)+(B2) : 
  

 

  (53) (29) 

Totale utile complessivo dell'esercizio (A)+(B) 
 

413 2.905 

di cui di Gruppo   413 2.905 

di cui di Terzi   0 1 

 

 



RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 

(In migliaia di Euro) 

 

Esercizio chiuso al 31 dicembre 

2019 2018 

Attività operativa   
 

 

Utile dell'esercizio  466 2.934 

Rettifiche per:    

Ammortamenti e svalutazioni   4.831 4.710 

Accantonamenti   59 227 

(Proventi finanziari)  (377) (46) 

Oneri finanziari                                                                            1.769 1.252 

Proventi / (oneri) da partecipazioni  2 - 

Imposte sul reddito   347 630 

Flussi di cassa dell'attività operativa ante variazioni di capitale circolante  7.099 9.707 

Variazione delle rimanenze  4.113 (710) 

Variazione dei crediti commerciali  447 4.217 

Variazione dei debiti commerciali  3.082 (3.745) 

Variazione di altre attività e passività  173 44 

Variazione di fondi rischi e per il personale  - (746) 

Imposte pagate  (476) (382) 

Flusso di cassa generato / (assorbito) dall'attività operativa (A)  14.438 8.385 

Attività di investimento    

Investimenti in Immobili, impianti e macchinari  (11.385) (6.186) 

Dismissioni di immobili, impianti e macchinari  58 107 

Investimenti in attività immateriali  (208) (189) 

Dismissioni di attività immateriali  - - 

Flusso di cassa generato / (assorbito) dall'attività di investimento (B)  (11.535) (6.268) 

Attività di finanziamento    

Variazione delle attività e passività finanziarie correnti e non correnti  6.098 103 

Variazione delle passività finanziarie per effetto IFRS 16  (3.871)  

Dividendi pagati  (527) (714) 

Oneri finanziari pagati  (1.769) (1.034) 

Flusso di cassa generato / (assorbito) dall'attività di finanziamento (C)   (69) (1.645) 

      

Incremento/(decremento) disponibilità liquide (D)=(A)+(B)+(C)   2.834 472 

Disponibilità liquide ed equivalenti all'inizio dell'esercizio   832 360 

Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide ed equivalenti    2.834 472 

Disponibilità liquide ed equivalenti alla fine dell'esercizio   3.666 832 

 



Ai fini di una migliore comprensione del saldo delle disponibilità liquide al 31 dicembre 2019, si informa che 

tale saldo include doppio accredito, di Euro 2.565 migliaia, erroneamente effettuato sul c/c di ASA Italia 

S.r.l. a fine esercizio 2019 da una società di factoring, che è stato restituito a favore dell’ordinante nei primi 

giorni dell’esercizio 2020, come indicato nel paragrafo 5.10 della Nota Integrativa.  

Lo stesso importo accreditato è stato iscritto nella voce “Altri debiti finanziari”, non comportando pertanto 

nessun effetto sull’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2019. 

 

  



PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO 

 

(In migliaia di Euro) Capitale sociale 

Riserva 

sovrapprezzo 

azioni 

Altre riserve 
Utili di esercizi 

precedenti 

Utile (perdita) di 

Gruppo 

Patrimonio netto 

attribuibile al 

Gruppo 

Al 1° gennaio 2018 1.600 0 15.183 10.054 3.917 30.709 

Utile dell'esercizio precedente    3.917 (3.917) 0 

Utile complessivo dell’esercizio     2.934 2.934 

Movimento della riserva di conversione    5   5 

Movimento della riserva IAS 19   24   24 

Dividendi distribuiti   (780)   (780) 

Altri movimenti   (4)   (4) 

Al 31 dicembre 2018 1.600 0 14.383 13.971 2.934 32.888 

Utile dell'esercizio precedente    2.934 (2.934) 0 

Utile complessivo dell’esercizio     466 466 

Movimento della riserva di conversione    (31)   (31) 

Movimento della riserva IAS 19   (22)   (22) 

Dividendi distribuiti   (700)   (700) 

Altri movimenti   2   2 

Al 31 dicembre 2019 1.600 0 13.632 16.905 465 32.603 

 

 

 

 

 

 

 

  



NOTE ILLUSTRATIVE  

 

1. INFORMAZIONI GENERALI 

ASA San Marino S.p.A. (di seguito anche “ASA” o la “Società”) è una società costituita e domiciliata nella 

Repubblica di San Marino, con sede legale in Strada dei Censiti 18/20 a Falciano (RSM). 

 

Al 31 dicembre 2019, la Società e le società da essa controllate (congiuntamente, il “Gruppo ASA” o il 

“Gruppo”) e consolidate integralmente sono di seguito riportate: 

 

Denominazione società % di controllo Sede 
ASA San Marino SpA Capogruppo Falciano (Repubblica di San Marino) 
ASA Italia Srl 100% Rovato (BS, Italia) 
ASA Servizi Srl 100% Rovato (BS, Italia) 
ASA Switzerland AG 99,80% Ermatingen (Svizzera) 
Louis Sauter AG 99,80% Ermatingen (Svizzera) 
ASA UK & Ireland Ltd 100% Liverpool (Regno Unito) 
 

 
 
2. SINTESI DEI PRINCIPI CONTABILI 
 

Di seguito sono riportati i principi contabili maggiormente significativi e i criteri di valutazione adottati nella  

redazione del presente bilancio consolidato.  

 

2.1 BASE DI PREPARAZIONE 

Nel presente documento sono riportati i bilanci consolidati relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019 

ed al 31 dicembre 2018, comprensivi dei prospetti della situazione patrimoniale e finanziaria, dei prospetti 

di conto economico e di conto economico complessivo, dei rendiconti finanziari, dei prospetti delle 

variazioni del patrimonio netto e delle relative note illustrative (di seguito il “Bilancio Consolidato”). 

ASA San Marino SpA, ai sensi della Legge 23 febbraio 2006, n°47 della Repubblica di San Marino, non è 
obbligata alla redazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, né a sottoporre tale bilancio 
consolidato a revisione contabile. Tuttavia, allo scopo specifico di rappresentare agli Azionisti della Società 
e ai terzi l’andamento del Gruppo nel corso dell’esercizio 2019, gli Amministratori, in continuità con gli 
esercizi precedenti, hanno redatto in via volontaria il bilancio consolidato in base ai principi contabili 
internazionali IFRS, intendendosi per tali tutti gli “International Financial Reporting Standards”, tutti gli 
“International Accounting Standards” (IAS), tutte le interpretazioni dell’“International Reporting 

Interpretations Committee” (IFRIC), precedentemente denominate “Standard Interpretations Committee” 
(SIC) che, alla data di approvazione del bilancio consolidato, siano state oggetto di omologazione da parte 
dell’Unione Europea secondo la procedura prevista dal Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento 
Europeo e dal Consiglio Europeo del 19 luglio 2002.  
 

 



Il Bilancio Consolidato è stato redatto nel presupposto della continuità aziendale, in quanto gli 

Amministratori della Società hanno verificato l’insussistenza di indicatori di carattere finanziario, gestionale 

o di altro genere che potessero segnalare criticità circa la capacità del Gruppo di far fronte alle proprie 

obbligazioni nel prevedibile futuro, e in particolare nei 12 mesi successivi al 31 dicembre 2019. 

Il Bilancio Consolidato è stato redatto in Euro, che rappresenta la valuta dell’ambiente economico 

prevalente in cui opera il Gruppo. Per una migliore facilità di lettura, tutti gli importi inclusi nel presente 

bilancio consolidato sono presentati in migliaia di Euro, salvo ove diversamente indicato. 

 

Di seguito sono indicati gli schemi di bilancio e i relativi criteri di classificazione adottati dal Gruppo, 

nell’ambito delle opzioni previste dal principio IAS 1 - “Presentazione del bilancio”: 

• la situazione patrimoniale e finanziaria è stata predisposta classificando le attività e le passività 
secondo il criterio “corrente/non corrente”;  

• il conto economico consolidato è stato predisposto separatamente dal conto economico complessivo, 
classificando i costi per natura; 

• il conto economico complessivo consolidato comprende, oltre al risultato dell’esercizio, le altre 
variazioni delle voci di patrimonio netto afferenti a poste di natura economica che, per espressa 
previsione dei principi contabili internazionali, sono rilevate tra le componenti del patrimonio netto; 

• il rendiconto finanziario è stato predisposto esponendo i flussi finanziari derivanti delle attività 
operative secondo il “metodo indiretto”. 
 

Il Bilancio Consolidato è stato predisposto sulla base del criterio del costo storico, ad eccezione della 

valutazione delle attività e passività finanziarie, nei casi in cui sia obbligatoria l’applicazione del criterio del 

fair value. 

 

2.2 AREA DI CONSOLIDAMENTO E CRITERI DI CONSOLIDAMENTO 

Di seguito si riporta l’elenco delle società incluse nell’area di consolidamento e l’indicazione della 

metodologia di consolidamento adottata: 

 

 

 
 

Denominazione sociale 

Esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 (valori in unità di Euro) 

Sede 
% di  

controllo 2019 

% di  

controllo 2018 
Divisa 

Capitale 

sociale 2019 

Società controllate – consolidate con metodo integrale      

ASA San Marino SpA Repubblica di San Marino Capogruppo Capogruppo Euro 1.599.600 

      

ASA Italia Srl Rovato (BS) 100% 100% Euro 500.000 

ASA Servizi Srl Rovato (BS) 100% 100% Euro 80.000 

ASA Switzerland AG Ermatingen (CH) 99,8% 99,8% CHF 2.600.000 

Blechverpackungen Louis Sauter  AG Ermatingen (CH) 99,8% 99,8% CHF 500.000 



ASA UK & Ireland  Ltd Liverpool (UK) 100% 100% GBP 7.000 

      

Società collegate, consolidate con il metodo del 

patrimonio netto 
     

Marsilio Srl Albenga (SV) 49% 49% Euro 15.000 

      

 
 
EVENTI SIGNIFICATIVI DELL’ESERCIZIO 
 
Nel corso dell’esercizio 2019 non sono intervenuti eventi significativi. 

• Per informazione sugli investimenti significativi effettuati, si informa che nel corso 
dell’esercizio è stato effettuato l’investimento, per un valore complessivo di circa 7,5 milioni di 
Euro, nella nuova stampante litografica Metalstar 3 “9 colori”, installata presso lo stabilimento in 
Falciano (RSM) della capogruppo,  che ha iniziato la produzione nel mese di gennaio 2020 e dalla 
quale si attendono benefici in termini di efficienza produttiva e di capacità ulteriore, tale da potere 
progressivamente sostituire altri macchinari più datati all’interno del Gruppo. 

 
 
 

2.3 CRITERI DI CONSOLIDAMENTO 

 

Di seguito sono rappresentati i criteri adottati dal Gruppo per la definizione dell’area di consolidamento e 

dei principi di consolidamento. 

 

SOCIETÀ CONTROLLATE 

 

Le società controllate sono quelle società in cui il Gruppo ha contemporaneamente: 

• il potere decisionale, ossia la capacità di dirigere le attività rilevanti della partecipata, cioè quelle 
attività che hanno una influenza significativa sui risultati della partecipata stessa; 

• il diritto a risultati (positivi o negativi) variabili rivenienti dalla sua partecipazione nell’entità; 

• la capacità di utilizzare il proprio potere decisionale per determinare l’ammontare dei risultati 
rivenienti dalla sua partecipazione nell’entità. 

 

Il controllo può essere esercitato sia in virtù del possesso diretto o indiretto della maggioranza delle azioni 

con diritto di voto, che in virtù di accordi contrattuali o legali, anche prescindendo da rapporti di natura 

azionaria. L’esistenza di potenziali diritti di voto, esercitabili alla data di bilancio, è considerata ai fini della 

determinazione del controllo. 

L’esistenza del controllo è verificata ogni volta che fatti o circostanze indicano una variazione di uno o più 

dei tre elementi qualificanti il controllo. 

Le società controllate sono consolidate con il metodo integrale a partire dalla data in cui il controllo è stato 

effettivamente acquisito e cessano di essere consolidate dalla data in cui il controllo è trasferito a terzi. I 

criteri adottati per il consolidamento integrale sono i seguenti: 

Formattato: Tipo di carattere: Non

Grassetto

Formattato: Tipo di carattere: Non

Grassetto

Formattato:  Nessun elenco

puntato o numerato

Formattato: Tipo di carattere:

(Predefinito) +Corpo (Calibri)



• il valore contabile delle partecipazioni nelle società incluse nell’area di consolidamento viene eliminato 
contro il relativo patrimonio netto a fronte dell’assunzione delle attività e passività delle partecipate; 

• l’eccesso del costo di acquisizione rispetto al valore di mercato della quota di pertinenza del Gruppo 
nelle attività nette è contabilizzato come avviamento solamente per quanto riguarda l’acquisizione di 
C.T.C., ora ASA U.K. & Ireland Ltd, avvenuta nel novembre 2015.  

• Nel caso di business combination under common control, anche alla luce di quanto dettato dall’OPI n.1, 
ove i valori di trasferimento siano superiori a quelli storici, l’eccedenza viene stornata rettificando in 
diminuzione il patrimonio netto dell’impresa acquirente/conferitaria, con apposito addebito di una 
riserva: si ricorda, infatti, che nel mese di novembre 2014 ASA San Marino SpA ha acquistato, dai Soci 
della ASA San Marino SpA, il 100% delle azioni di Co.pro.met. SpA, società sanmarinese che a sua volta 
possedeva il 100% di ASA Italia Srl e ASA Servizi Srl. In seguito, nel corso del 2015, Co.pro.met SpA è 
stata fusa per incorporazione in ASA San Marino SpA che, dalla data di efficacia giuridica di tale fusione, 
possiede direttamente le partecipazioni nelle due società sopraccitate.  
L’acquisizione del “sub-gruppo” Co.pro.met SpA nel novembre 2014, quindi, è stata contabilizzata quale 

business combination under common control; pertanto, non è stato applicato l’IFRS 3, bensì è stato 

seguito l’indirizzo dettato dall’OPI n.1.  

• qualora il costo di acquisizione sia inferiore al fair value della quota di pertinenza del Gruppo nelle 
attività nette della controllata acquisita, la differenza viene riconosciuta direttamente nel conto 
economico; 

• gli utili e le perdite non ancora realizzati con i terzi, derivanti da operazioni fra società del Gruppo, 
vengono eliminati, così come i crediti, i debiti, i costi, i ricavi, i margini sui prodotti in rimanenza e tutte 
le operazioni di rilevanza significativa intercorse fra le società consolidate; 

• i dividendi distribuiti fra le società del Gruppo vengono eliminati, così come le coperture di perdite e le 
svalutazioni di partecipazioni in imprese consolidate; 

• le quote del risultato di esercizio di competenza di azionisti terzi non sono state contabilizzate, stante 
l’irrilevanza delle quote di pertinenza di terzi all’interno del Gruppo (cioè lo 0,2% di azioni della ASA 
Switzerland AG e della Louis Sauter AG); 

• le acquisizioni di quote di minoranza relative a entità per le quali esiste già il controllo o la cessione di 
quote di minoranza che non comportano la perdita del controllo sono considerate operazioni sul 
patrimonio netto; pertanto, l’eventuale differenza fra il costo di acquisizione/cessione e la relativa 
frazione di patrimonio netto acquisita/ceduta è contabilizzata a rettifica del patrimonio netto di 
Gruppo. Un’eventuale obbligazione, relativa ad un contratto a termine, ad acquistare propri strumenti 
rappresentativi di capitale contro disponibilità liquide comporta l’iscrizione di una passività il cui fair 

value è riclassificato dal patrimonio netto. Qualora il contratto scada senza che vi sia una consegna, 
l’importo contabile della passività è trasferito al patrimonio netto. L’obbligazione contrattuale per 
l’acquisizione di propri strumenti rappresentativi di capitale dà origine ad una passività per il valore 
attuale dell’importo di rimborso, anche se l’obbligazione è subordinata all’esercizio della controparte 
del diritto di rimborso. 

 

SOCIETA’ COLLEGATE  

 

Le partecipazioni in imprese collegate sono incluse nel bilancio consolidato con il metodo del patrimonio 

netto, come previsto dallo IAS 28 (Partecipazioni in società collegate). 

Un’impresa collegata è quella nella quale il Gruppo detiene almeno il 20% dei diritti di voto ovvero esercita 

un’influenza notevole, ma non il controllo o il controllo congiunto, sulle politiche finanziarie e gestionali. 

Le partecipazioni in imprese collegate sono incluse nel bilancio consolidato alla data in cui inizia l’influenza 

notevole, fino al momento in cui tale situazione cessa di esistere. 



 

In applicazione del metodo del patrimonio netto, la partecipazione in una società collegata è inizialmente 

rilevata al costo (inclusivo degli oneri accessori all’acquisizione) e il valore contabile è aumentato o 

diminuito per rilevare la quota di pertinenza della partecipante negli utili o nelle perdite della partecipata 

realizzati dopo la data di acquisizione. La quota dell’utile (perdita) d’esercizio della partecipata di 

pertinenza della partecipante è rilevata nel conto economico consolidato. I dividendi ricevuti da una 

partecipata riducono il valore contabile della partecipazione. 

 

2.4 CONVERSIONE DEI BILANCI DI SOCIETÀ ESTERE 

 

I bilanci delle società controllate sono redatti utilizzando la valuta dell’ambiente economico primario in cui 

esse operano. Ove la società estera, pur redigendo il proprio bilancio nella valuta locale, operasse 

prevalentemente in Euro (valuta funzionale), ai fini del bilancio consolidato predisporrebbe un bilancio in 

suddetta valuta. 

Le regole per la traduzione dei bilanci delle società espressi in valuta diversa dell’Euro sono le seguenti: 

 

• le attività e le passività sono convertite utilizzando i tassi di cambio in essere alla data di riferimento del 
bilancio; 

• i costi e i ricavi sono convertiti al cambio medio dell’esercizio; 

• la “riserva di conversione” inclusa tra le voci del conto economico complessivo, accoglie sia le 
differenze di cambio generate dalla conversione delle grandezze economiche a un tasso di cambio 
differente da quello di chiusura, sia quelle generate dalla conversione dei patrimoni netti di apertura a 
un tasso di cambio differente da quello di chiusura del periodo di rendicontazione; 

• l’avviamento, ove esistente, e gli aggiustamenti di fair value correlati all’acquisizione di un’entità estera 
sono trattati come attività e passività dell’entità estera e convertiti al cambio di chiusura del periodo. 

 

I tassi di cambio adottati per la conversione dei suddetti bilanci sono riportati nelle seguenti tabelle: 

  



 

Valuta 
Al 31 dicembre 

2019 2018 

CHF 1,085 1,127 

GBP 0,851 0,895 

 

 

Valuta 
Media dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 

                              2019 2018 

CHF 1,112 1,155 

GBP 0,8778 0,8847 

 
Il bilancio di ASA Switzerland AG, redatto nella valuta franco svizzero secondo quanto previsto dalle leggi 
locali, ai fini del consolidamento è stato redatto in valuta funzionale Euro, in quanto ritenuta la moneta del 
contesto principale in cui opera l’entità; infatti, sono espressi in Euro la maggior parte dei costi e dei ricavi 
dell’entità, ed in Euro vengono fissati i prezzi di vendita con i principali clienti. 
 

Conversione di operazioni denominate in valuta diversa dalla valuta funzionale 

 

Le operazioni in valuta diversa da quella funzionale dell’entità che pone in essere l’operazione, sono 

tradotte utilizzando il tasso di cambio in essere alla data della transazione. Gli utili e le perdite su cambi 

generate dalla chiusura della transazione, oppure dalla conversione effettuata a fine anno delle attività e 

delle passività in valuta diversa dall’Euro, sono iscritte a conto economico. 

 

2.5 CRITERI DI VALUTAZIONE   

 
Di seguito sono brevemente descritti i principi contabili e i criteri di valutazione più significativi utilizzati per 
la redazione del bilancio consolidato: 

 
Immobili, impianti e macchinari 

 

Gli immobili, impianti e macchinari sono rilevati secondo il criterio del costo d’acquisto o di costruzione (a 

parte la rivalutazione a fair value effettuata in sede di transizione ai principi contabili internazionali in data 

1° gennaio 2014 e in sede di successive acquisizioni di aziende, comprensive di immobili pure valutati a fair 

value), comprensivo dei costi accessori di diretta imputazione necessari a rendere le attività pronte all’uso. 

Gli oneri finanziari direttamente imputabili all’acquisizione, costruzione o produzione di un’attività 

materiale sono rilevati a conto economico nel momento in cui sono sostenuti, qualora non riferibili ad un 

qualifying asset. Il Gruppo non detiene attività per le quali normalmente trascorre un determinato periodo 

di tempo per rendere l’attività pronta per l’uso (qualifying asset). 

Gli oneri sostenuti per le manutenzioni e le riparazioni di natura ordinaria e/o ciclica sono direttamente 

imputati al conto economico dell’esercizio in cui sono sostenuti. La capitalizzazione dei costi inerenti 



l’ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali di proprietà o in uso da terzi, 

è effettuata esclusivamente nei limiti in cui gli stessi rispondano ai requisiti per essere separatamente 

classificati come attività o parte di una attività applicando il criterio del “component approach”. 

Le attività materiali, ad eccezione dei terreni, sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a 

quote costanti sulla base della vita utile stimata in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni. 

Qualora il bene oggetto di ammortamento sia composto da elementi distintamente identificabili, la cui vita 

utile differisce significativamente da quella delle altre parti che compongono l’attività, l’ammortamento è 

effettuato separatamente per ciascuna delle parti che compongono il bene, in applicazione del principio del 

“component approach”. 

L’ammortamento ha inizio quando l’attività è disponibile all’uso, tenendo conto del momento effettivo in 

cui tale condizione si manifesta. 

 

La vita utile stimata dal Gruppo per le varie categorie di immobili, impianti e macchinari, valida per 

entrambi gli esercizi presentati, è di seguito riportata: 

    

Categoria Vita utile 

Terreni Indefinita 

Fabbricati dai 30 ai 40 anni 

Migliorie su beni di terzi Minore tra la vita utile e la durata del contratto di locazione 

Impianti e macchinari da 8 a 11 anni 

Attrezzature industriali e commerciali da 5 a 6 anni 

Altri beni da 5 a 11 anni 

  
 

Le aliquote di ammortamento delle attività materiali sono riviste e aggiornate, ove necessario, almeno alla 

chiusura di ogni esercizio. 

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita di valore, 

l'attività materiale viene svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, 

viene ripristinato il valore originario al netto degli ammortamenti che sarebbero stati nel frattempo 

contabilizzati. I valori residui e la vita utile dei cespiti sono rivisti ad ogni data di bilancio e, se ritenuto 

necessario, sono apportati gli opportuni aggiustamenti. 

 

Attività immateriali 

 

Le attività immateriali sono costituite da elementi non monetari, identificabili e privi di consistenza fisica, 

controllabili e atti a generare benefici economici futuri. Tali elementi sono inizialmente rilevati al costo di 

acquisto e/o di produzione, comprensivo delle spese direttamente attribuibili per predisporre l’attività al 

suo utilizzo.  Le attività immateriali sono ammortizzate in quote costanti lungo la  stimata vita utile; le 



aliquote di ammortamento sono riviste su base annuale e sono modificate se l’attuale vita utile stimata 

differisce da quella stimata in precedenza. La vita utile stimata dal Gruppo per le varie categorie di attività 

immateriali, valida per tutti i periodi presentati, è di seguito riportata: 

    
Categoria Vita utile 
Avviamento                  Indefinita 
Software, licenze e altre 3 anni 
Altri oneri pluriennali da 3 a 5 anni 

 

Perdite di valore di attività materiali ed immateriali 
 
Un’attività materiale o immateriale subisce una riduzione di valore nel caso in cui non si sia in grado di 
recuperare il valore contabile a cui tale attività è iscritta in bilancio, attraverso l’uso o la vendita. L’obiettivo 
della verifica (impairment test) prevista dallo IAS 36 è di assicurare che le immobilizzazioni materiali e 
immateriali non siano iscritte ad un valore superiore al loro valore recuperabile, rappresentato dal 
maggiore tra il prezzo netto di vendita e il valore d’uso.  
Il valore d’uso è il valore attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede abbiano origine dall’attività o 
dall’unità generatrice di flussi finanziari cui l’attività appartiene. I flussi finanziari attesi sono attualizzati 
utilizzando un tasso di sconto ante imposte che riflette la stima corrente del tasso di mercato per gli 
investimenti privi di rischio, rettificato per tenere in considerazione il tempo e i rischi specifici dell’attività. 
Se il valore contabile eccede il valore recuperabile, le attività o le unità generatrici di flussi finanziari cui 
appartengono sono svalutate fino a rifletterne il valore recuperabile. Tali perdite di valore sono 
contabilizzate nel conto economico nell’esercizio in cui emerge tale differenza. 
Il test di impairment viene effettuato quando si verificano condizioni di carattere interno o esterno 
all’impresa che facciano ritenere che le attività abbiano subito riduzioni di valore. Nel caso dell’avviamento 
o di altre immobilizzazioni immateriali a vita utile indefinita, l’impairment test viene effettuato almeno 
annualmente. 
Se vengono meno le condizioni che hanno portato alla perdita di valore, viene operato il ripristino del 
valore stesso proporzionalmente sui beni precedentemente svalutati fino a raggiungere, come livello 
massimo, il valore che tali beni avrebbero avuto, al netto degli ammortamenti calcolati sul costo storico, in 
assenza di precedenti perdite di valore. I ripristini di valore sono rilevati a conto economico. Il valore 
dell’avviamento svalutato in precedenza non viene ripristinato. Al 31 dicembre 2018 è stato effettuato 
l’impairment test sul valore dell’avviamento relativo alla controllata ASA UK & Ireland; in conseguenza di 
tale valutazione, l’avviamento è stato svalutato per un valore pari a 600.000 Euro; il management della 
società inglese ha predisposto un recovery plan, poi approvato dal Consiglio di Amministrazione della 
capogruppo, che prevede un  miglioramento dei risultati negli esercizio futuri, confermato dalla evidenze 
contabili dei primi mesi dell’esercizio 2020, che ha comportato l’assenza di ulteriori svalutazioni 
nell’esercizio 2019. 
 

Attività finanziarie 
Al momento della loro iniziale rilevazione, le attività finanziarie devono essere classificate in una delle tre 
categorie sotto indicate sulla base dei seguenti elementi: 

- il modello di business dell'entità per la gestione delle attività finanziarie; e 

- le caratteristiche relative ai flussi finanziari contrattuali dell'attività finanziaria. 
Le attività finanziarie vengono successivamente cancellate dal bilancio solamente se la cessione ha 
comportato il sostanziale trasferimento di tutti i rischi e benefici connessi alle attività stesse. Per contro, 
qualora sia stata mantenuta una quota parte rilevante dei rischi e benefici relativi alle attività finanziarie 
cedute, queste continuano ad essere iscritte in bilancio, ancorché giuridicamente la titolarità delle attività 
stesse sia stata effettivamente trasferita. 
 



Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 

Sono incluse nella presente categoria le attività finanziarie che soddisfano entrambe le seguenti condizioni: 

-  l’attività finanziaria è posseduta secondo un modello di business il cui obiettivo è conseguito 
mediante l’incasso dei flussi finanziari previsti contrattualmente (Business model “Hold to Collect”); 
e 

-  i termini contrattuali dell’attività finanziaria prevedono, a determinate date, flussi finanziari 
rappresentati unicamente da pagamenti del capitale e dell’interesse sull’importo del capitale da 
restituire (cd. “SPPI test” superato). 

All’atto della rilevazione iniziale tali attività sono contabilizzate al fair value, comprensivo dei costi o 
proventi di transazione direttamente attribuibili allo strumento stesso. Successivamente alla rilevazione 
iniziale, le attività finanziarie in esame sono valutate al costo ammortizzato, utilizzando il metodo del tasso 
di interesse effettivo. 
Il metodo del costo ammortizzato non viene utilizzato per le attività – valorizzate al costo storico – la cui 
breve durata fa ritenere trascurabile l’effetto dell’applicazione della logica dell’attualizzazione, per quelle 
senza una scadenza definita e per i crediti a revoca. 
 
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 

Sono incluse nella presente categoria le attività finanziarie che soddisfano entrambe le seguenti condizioni: 

-  l’attività finanziaria è posseduta secondo un modello di business il cui obiettivo è conseguito sia 
mediante l’incasso dei flussi finanziari previsti contrattualmente sia mediante la vendita dell’attività 
finanziaria (Business model “Hold to Collect and Sell”); e 

-  i termini contrattuali dell’attività finanziaria prevedono, a determinate date, flussi finanziari 
rappresentati unicamente da pagamenti del capitale e dell’interesse sull’importo del capitale da 
restituire (cd. “SPPI test” superato). 
Sono incluse nella presente categoria le interessenze azionarie, non qualificabili di controllo, collegamento 
e controllo congiunto, che non sono detenute con finalità di negoziazione, per cui si è esercitata l’opzione 
per la designazione al fair value con impatto sulla redditività complessiva. 
All’atto della rilevazione iniziale le attività sono contabilizzate al fair value, comprensivo dei costi o proventi 
di transazione direttamente attribuibili allo strumento stesso. Successivamente alla rilevazione iniziale, le 
interessenze azionarie non di controllo, collegamento e controllo congiunto, sono valutate al fair value, e gli 
importi rilevati in contropartita del patrimonio netto (Prospetto della redditività complessiva) non devono 
essere successivamente trasferiti a conto economico, neanche in caso di cessione. La sola componente 
riferibile ai titoli di capitale in questione che è oggetto di rilevazione a conto economico è rappresentata dai 
relativi dividendi. 
Per i titoli di capitale inclusi in questa categoria, non quotati in un mercato attivo, il criterio del costo è 
utilizzato quale stima del fair value soltanto in via residuale e limitatamente a poche circostanze, ossia 
quando le più recenti informazioni per valutare il fair value sono insufficienti, oppure se vi è un'ampia 
gamma di possibili valutazioni del fair value e il costo rappresenta la migliore stima del fair value in tale 
gamma di valori. 
 
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico 

Sono classificate in questa categoria le attività finanziarie diverse da quelle classificate tra le “Attività 
finanziarie valutate al costo ammortizzato” e tra le “Attività finanziarie valutate al fair value con impatto 
sulla redditività complessiva”. 
Sono incluse nella presente categoria le attività finanziarie detenute per la negoziazione e i contratti 
derivati non classificabili come di copertura (che sono rappresentati come attività se il fair value è positivo e 
come passività se il fair value è negativo). 
All’atto della rilevazione iniziale le attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico 
vengono rilevate al fair value, senza considerare i costi o proventi di transazione direttamente attribuibili 
allo strumento stesso. Alle date di riferimento successive sono valorizzate al fair value e gli effetti di 
valutazione sono imputati nel conto economico. 



 

Riduzione di valore di attività finanziarie 
In accordo con le disposizioni dell’IFRS 9, il Gruppo applica un approccio semplificato per stimare le perdite 
attese su crediti su tutto l’arco della vita dello strumento e tiene in considerazione la sua esperienza 
storicamente maturata riguardo le perdite su crediti, corretta sulla base di fattori prospettivi specifici della 
natura dei crediti del Gruppo e del contesto economico. 
In sintesi, il Gruppo valuta le perdite attese delle attività finanziarie in modo che rifletta: 

- un importo obiettivo e ponderato in base alle probabilità determinato valutando una gamma di 
possibili risultati; 

- il valore temporale del denaro; e 
informazioni ragionevoli e dimostrabili che sono disponibili senza eccessivi costi o sforzi alla data di 
riferimento del bilancio su eventi passati, condizioni attuali e previsioni delle condizioni 
economiche future. 
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Diritti d’uso 

Il Diritti d’uso (“Right of Use”) alla data alla quale il bene è reso disponibile all’uso, è inizialmente stato 

valutato al costo e deriva dalla sommatoria delle seguenti componenti: 

- l’ammontare iniziale della “Lease liability”; 

- i pagamenti dovuti per il leasing effettuati alla o prima della data di decorrenza, al netto di eventuali 

incentivi per il leasing ricevuti; 

- i costi diretti iniziali sostenuti dal locatario; 

- la stima di eventuali costi che il locatario prevede di sostenere per lo smantellamento e la rimozione 

dell’attività sottostante e per il ripristino del sito in cui è ubicata o per il ripristino dell’attività sottostante 

nelle condizioni previste dai termini e dalle condizioni stabilite nel contratto di leasing. 

Successivamente alla rilevazione iniziale alla data di transizione, il diritto d’uso è stato ridotto per le quote 

di ammortamento cumulate, delle eventuali perdite di valore e degli effetti connessi a eventuali 

rideterminazioni della “Lease liability”. 

Le quote di ammortamento sono costanti e seguono la durata del contratto, tenendo conto delle opzioni di 

rinnovo/termine di cui è altamente probabile l’esercizio. 

Solo se il leasing prevede l’esercizio di un’opzione di acquisto ragionevolmente certa il Diritto d’uso è 

ammortizzato sistematicamente lungo la vita utile dell’asset sottostante. 

Per quanto riguarda la passività finanziaria derivante dal nuovo principio, si rimanda al successivo paragrafo 

“Passività Finanziarie”. 

Inoltre, il nuovo principio elimina per il locatario la classificazione dei leasing come operativi o finanziari, 

con limitate eccezioni di applicazione del trattamento contabile (imputazione dei canoni di leasing a conto 

economico per competenza per i leasing 

rispondenti ai requisiti per essere considerati come “short-term” o “low-value”).  

Sono stati inoltre esclusi dal computo i leasing di durata inferiore ai 12 mesi. 

Le principali fattispecie contrattuali relative ai beni in leasing, collegate a specifiche categorie di asset che 

interessano la maggior parte delle società del Gruppo, sono principalmente le seguenti: 

- contratti di affitto di immobili; 

- contratti di noleggio autovetture e automezzi. 

Il Gruppo ASA ha applicato il nuovo standard dal 1° gennaio 2019, data di efficacia obbligatoria, utilizzando 

il metodo di transizione retrospettico modificato (cd. “modified retrospective approach”). 

Questo metodo consiste nella contabilizzazione dell’effetto cumulativo dell’applicazione iniziale del nuovo 

principio sul patrimonio netto iniziale d’apertura, senza riesposizione dei dati comparativi. 

Partecipazioni in altre imprese  

 

In base alle politiche contabili del Gruppo, le partecipazioni in imprese diverse da società controllate, 

collegate e joint ventures, iscritte tra le attività non correnti, sono valutate al fair value con imputazione 



degli effetti nella riserva di patrimonio netto afferente le altre componenti dell’utile complessivo; le 

variazioni del fair value rilevate nel patrimonio netto sono imputate a conto economico all’atto della 

svalutazione o del realizzo. Quando le partecipazioni non sono quotate in un mercato regolamentato e il 

fair value non può essere attendibilmente determinato, le stesse sono valutate al costo rettificato per 

perdite di valore; le perdite di valore non sono oggetto di ripristino.  

 

 

Rimanenze 

 
Le rimanenze sono valutate al minore tra il costo ed il presumibile valore di realizzo desumibile 
dall’andamento di mercato. Il costo, comprensivo degli oneri accessori, è determinato con il metodo del 
costo medio ponderato. 
 
 
Crediti commerciali, altre attività correnti e non correnti 

 
I crediti commerciali, gli altri crediti e le altre attività finanziarie correnti e non correnti sono inizialmente 
iscritti al fair value rettificato dei costi di transazione direttamente attribuibili e successivamente valutati 
con il criterio del costo ammortizzato in base al metodo del tasso di interesse effettivo (ossia dal tasso che 
rende uguali, al momento della rilevazione iniziale, il valore attuale dei flussi di cassa attesi e il valore di 
iscrizione), opportunamente rettificato per tenere conto di eventuali svalutazioni. I crediti verso clienti e le 
altre attività finanziarie sono inclusi nell’attivo corrente, a eccezione di quelli con scadenza contrattuale 
superiore ai dodici mesi rispetto alla data di bilancio, che sono classificati nell’attivo non corrente. 

 
 

Disponibilità liquide ed equivalenti 

 
In tale voce sono compresi il denaro in cassa e i depositi bancari a vista. Gli elementi inclusi nelle 
disponibilità liquide sono iscritti al valore nominale, corrispondente al fair value. 
 

 

Debiti commerciali, altri debiti e altre passività finanziarie correnti e non correnti 

 

I debiti commerciali, gli altri debiti e le passività finanziarie correnti e non correnti sono iscritti quando il 

Gruppo diviene parte delle relative clausole contrattuali e sono valutati al fair value rettificato dei costi di 

transazione direttamente attribuibili. 



 

 

Trattamento di fine rapporto e benefici verso i dipendenti 

 

Il trattamento di fine rapporto (“TFR”) delle società italiane del Gruppo  ha natura di retribuzione differita 

ed è correlato alla durata della vita lavorativa dei dipendenti e alla retribuzione percepita nel periodo di 

servizio prestato. In applicazione dello IAS 19, il TFR assume dunque la natura di “Piano a benefici definiti” e 

la relativa obbligazione da iscrivere in bilancio (Fondo TFR) è determinata mediante un calcolo attuariale 

solo relativamente alle società italiane del Gruppo. La rilevazione delle variazioni degli utili / perdite 

attuariali (“rimisurazioni”) è iscritta fra le altre componenti del conto economico complessivo. Gli interessi 

passivi relativi alla componente del “time value” nei calcoli attuariali (questi ultimi classificati tra gli oneri 

finanziari) sono iscritti a conto economico. 

A partire dal 1° gennaio 2007, la legge italiana ha previsto per il lavoratore la possibilità di scegliere la 

destinazione del proprio TFR maturando ai fondi di previdenza complementare oppure all’azienda di 

appartenenza. Per le imprese con almeno 50 dipendenti, è fatto obbligo di versare tale accantonamento 

TFR al “Fondo di Tesoreria” gestito dall’INPS. Conseguentemente, l’obbligazione nei confronti dell’INPS e le 

contribuzioni alle forme pensionistiche complementari hanno assunto, ai sensi dello IAS 19, la natura di 

“Piani a contribuzioni definite”. 

 

 

Fondi rischi ed oneri 

 

I fondi per rischi ed oneri riguardano costi ed oneri di natura determinata e di esistenza certa o probabile, 

che alla data di chiusura dell’esercizio sono indeterminati nell’ammontare o nella data di manifestazione. 

Gli accantonamenti a tali fondi sono rilevati quando: 

 

• è probabile l’esistenza di un’obbligazione attuale, legale o implicita, derivante da un evento passato; 

• è probabile che l’adempimento dell’obbligazione sia oneroso; 

• l’ammontare dell’obbligazione può essere stimato attendibilmente. 
 

Gli accantonamenti sono iscritti al valore rappresentativo della migliore stima dell’ammontare che 

l’impresa ragionevolmente pagherebbe per estinguere l’obbligazione o per trasferirla a terzi alla data di 

chiusura dell’esercizio. Quando l’effetto finanziario del tempo è significativo e le date di pagamento delle 

obbligazioni sono attendibilmente stimabili, l’accantonamento è determinato attualizzando i flussi di cassa 

attesi, determinati tenendo conto dei rischi associati all’obbligazione; l’incremento del fondo connesso al 

trascorrere del tempo è rilevato a conto economico alle voci “Proventi finanziari” ovvero “Oneri finanziari”. 



I fondi sono periodicamente aggiornati per riflettere le variazioni delle stime dei costi e dei tempi di 

realizzazione; le revisioni di stima sono imputate alla medesima voce di conto economico che ha 

precedentemente accolto l’accantonamento. 

 

L’esistenza di passività potenziali, rappresentate da obbligazioni: 

 

• possibili, ma non probabili, derivanti da eventi passati, la cui esistenza sarà confermata solo al 
verificarsi o meno di uno o più eventi futuri incerti non totalmente sotto il controllo dell’impresa; 
ovvero 

• attuali, in quanto derivanti da eventi passati, per le quali tuttavia si ritiene remota l’eventualità di 
dover sostenere degli oneri in futuro, ovvero il cui ammontare non può essere stimato 
attendibilmente; 

 

non dà luogo alla rilevazione di passività iscritte in bilancio, ma è oggetto di illustrazione in un’apposita 

nota al bilancio. 

 

 

Imposte 

 
Le imposte del periodo includono imposte correnti e differite. Le imposte sul reddito sono 
generalmente imputate a conto economico, salvo quando sono relative a fattispecie contabilizzate 
direttamente a patrimonio netto. In questo caso, anche le imposte sul reddito sono imputate 
direttamente a patrimonio netto. 
Le imposte correnti sono le imposte che si prevede di dover versare sul reddito imponibile 
dell’esercizio e sono calcolate in conformità alla normativa fiscale in vigore nei  Paesi in cui opera il 
Gruppo ASA. 
Le imposte differite sono calcolate utilizzando il cosiddetto liability method sulle differenze 
temporanee fra l’ammontare delle attività e passività nel bilancio consolidato ed i corrispondenti 
valori riconosciuti ai fini fiscali. Le imposte differite sono calcolate in base all’aliquota fiscale che ci 
si aspetta sarà in vigore al momento del realizzo dell’attività o dell’estinzione della passività. 
Le attività fiscali differite sono rilevate soltanto nel caso sia probabile che negli esercizi successivi 
si generino imponibili fiscali sufficienti per il realizzo di tali attività.  
Le attività e passività fiscali differite sono compensate solo quando vi è un diritto legale alla 
compensazione e quando si riferiscono ad imposte dovute alla medesima autorità fiscale. 
Le imposte sul reddito relative ad esercizi precedenti includono gli oneri e i proventi rilevati 
nell’esercizio per imposte sul reddito relative ad esercizi precedenti. 
 

 

Riconoscimento dei ricavi e costi  

 
I ricavi sono riconosciuti in base al compenso che ci si attende di ricevere a fronte dei beni e servizi 

forniti, sulla base di cinque passaggi: 1) identificazione del contratto, definito come un accordo 



avente sostanza commerciale tra due o più parti in grado di generare diritti ed obbligazioni; 2) 

individuazione delle singole obbligazioni contenute nel contratto; 3) determinazione del prezzo 

delle transazioni, ossia il corrispettivo atteso per il trasferimento al cliente dei beni e servizi; 4) 

allocazione del prezzo della transazione a ciascuna singola obbligazione, sulla base dei prezzi di 

vendita della singola obbligazione stessa; 5) riconoscimento dei ricavi allocati alla singola 

obbligazione quando la stessa viene regolata, ossia quando il cliente ottiene il controllo dei beni e 

dei servizi.  

Il controllo dei beni da parte del cliente normalmente si identifica con la consegna o la spedizione 

dei beni.          

I ricavi per la prestazione dei servizi sono riconosciuti nel periodo contabile nel quale i servizi sono 

resi, con riferimento al completamento del servizio fornito e in rapporto al totale dei servizi ancora 

da rendere. 

I ricavi sono rilevati per l’ammontare pari al fair value (valore equo) del corrispettivo ricevuto o da 

ricevere, al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse.  

I costi sono iscritti quando relativi a servizi e beni acquistati o consumati nell’esercizio o per 

ripartizione sistematica ovvero quando non si possa identificare l’utilità futura degli stessi. 

I canoni relativi a leasing operativi sono imputati a conto economico lungo la durata del contratto. 

I proventi e gli oneri finanziari sono rilevati a conto economico nel corso dell’esercizio nel quale 

sono maturati. 

 

 

Dividendi 

 
La distribuzione del dividendo agli azionisti della controllante viene riconosciuta come una 
passività nel bilancio consolidato nella data in cui viene deliberata dall’assemblea degli azionisti. 
I dividendi ricevuti da società non consolidate sono rilevati come un’attività nel bilancio 
consolidato del periodo in cui sono deliberati dai competenti organi sociali. 
 
2.6 VARIAZIONI DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI 

Principi contabili, emendamenti e interpretazioni applicati dal 1° gennaio 2019 

 

I criteri di valutazione utilizzati ai fini della predisposizione dei prospetti contabili consolidati per 
l’anno 2019 non si discostano da quelli utilizzati per la formazione del bilancio consolidato chiuso 
al 31 dicembre 2018, ad eccezione dei  nuovi principi contabili, emendamenti ed interpretazioni 
applicabili dal 1° gennaio 2019. 
In particolare, si segnala l’applicazione del nuovo IFRS 16. 
Tale nuovo principio ha fornito una nuova definizione di lease e ha introdotto un criterio basato 
sul controllo (right of use) di un bene per distinguere i contratti di leasing dai contratti per servizi. 
L’adozione di tale principio dal 1° gennaio 2019 ha comportato l’iscrizione nell’attivo 
immobilizzato di Diritti d’uso il cui valore netto contabile alla data del 31 dicembre 2019 è pari a 



circa 3,2 milioni di Euro, relativi principalmente ai contratti di locazione di durata pluriennale del 
capannone industriale di Chiusanico (IM) e dei noleggi della flotta auto aziendali. 
In contropartita, il nuovo principio ha comportato l’iscrizione di debiti finanziari, che alla fine 
dell’esercizio 2019 ammontano a circa 3,6 milioni di Euro. 
Da un punto di vista economico, il nuovo principio contabile ha comportato l’iscrizione nel 2019 di 
ammortamenti dei diritti d’uso per circa 0,6 milioni di Euro, oneri finanziari per circa 0,1 milioni di 
Euro e minori canoni di locazione per circa 0,7 milioni di Euro. 
Si rammentano di seguito i nuovi principi contabili, emendamenti ed interpretazioni applicabili dal 1° 
gennaio 2019 ma che non hanno avuto un impatto sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria 
del Gruppo: 

 

- IFRIC 23 - Uncertainty over Income Tax Treatments. Tale interpretazione fornisce indicazioni su 
come riflettere nella contabilizzazione delle imposte sui redditi le incertezze sul trattamento 
fiscale di un  determinato fenomeno; con riferimento a tale IFRIC si precisa che il management, 
sentito il parere dei propri consulenti, ritiene che non vi siano incertezze sui trattamenti adottati ai 
fini dell’imposta sul reddito tali da richiedere uno stanziamento in bilancio. 
 
Modifiche all’IFRS 9 - Financial Instruments. Le modifiche, pubblicate ad ottobre 2017, sono 
relative alle “Prepayment Features with Negative Compensation” che permettono l’applicazione 
del costo ammortizzato o del fair value through other comprehensive income (OCI) per le attività 
finanziarie con un’opzione di estinzione anticipata (“negative compensation”). 
- Modifiche allo IAS 28 “Long-term Interests in Associates and Joint Ventures”. In data 12 ottobre 
2017, lo IASB ha emesso tali modifiche per chiarire l’applicazione dell’IFRS 9 “Financial 
Instruments” relativamente agli interessi a lungo termine in società controllate, o joint venture, 
per le quali non è applicato il metodo del patrimonio netto. 
- Modifiche allo IAS 19, “Employee benefits’- Plan amendment, curtailment or settlement”. Tale 
emendamento, emesso dallo IASB in data 7 febbraio 2018, chiarisce come si determinano le spese 
pensionistiche, quando si verifica una modifica nel piano a benefici definiti. 
- Miglioramenti agli International Financial Reporting Standard (2015-2017). Le modifiche, 
pubblicate a dicembre 2017, sono relative principalmente ai seguenti IFRS: a) IAS 12 “Income 
Taxes”. Le modifiche proposte chiariscono che un'entità dovrebbe riconoscere tutti gli effetti 
fiscali alla distribuzione dei dividendi; b) IAS 23 “Borrowing Costs”: le modifiche proposte 
chiariscono che, nel caso in cui i finanziamenti specifici richiesti per l’acquisto e/o costruzione di 
un asset restano in essere anche dopo che l'asset stesso è pronto per il suo utilizzo o la vendita, 
tali finanziamenti cessano di essere considerati specifici e pertanto sono ricompresi nei 
finanziamenti in generale dell’entità, ai fini della determinazione del tasso di capitalizzazione dei 
finanziamenti; c) AS 28 “Investments in Associates and joint ventures – Long-term interests in an 
associate or joint venture”. Le modifiche proposte chiariscono che il principio IFRS 9 “Financial 
Instruments”, incluso i requisiti di impairment, si applica anche ad altri strumenti finanziari 
detenuti per un lungo periodo emessi nei confronti di una società collegata o joint venture. 
Modifiche all’IFRS 9 - Financial Instruments. Le modifiche, pubblicate ad ottobre 2017, sono 
relative alle “Prepayment Features with Negative Compensation” che permettono l’applicazione 
del costo ammortizzato o del fair value through other comprehensive income (OCI) per le attività 
finanziarie con un’opzione di estinzione anticipata (“negative compensation”). 
- Modifiche allo IAS 28 “Long-term Interests in Associates and Joint Ventures”. In data 12 ottobre 
2017, lo IASB ha emesso tali modifiche per chiarire l’applicazione dell’IFRS 9 “Financial 
Instruments” relativamente agli interessi a lungo termine in società controllate, o joint venture, 
per le quali non è applicato il metodo del patrimonio netto. 
-  



 

Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni applicabili successivamente 
Sono di seguito illustrati i principi e le interpretazioni che, alla data di redazione del presente 
bilancio, erano già stati emessi ma non ancora in vigore. 
Tali principi saranno applicabili dai successivi esercizi e, da un primo esame, il Gruppo ritiene che 
non avranno impatti significativi sulla propria situazione patrimoniale, finanziaria ed economica 
consolidata: 
- Modifiche allo IAS 1 e allo IAS 8. Tali modifiche, pubblicate dallo IASB in data 31 ottobre 2018, 
prevedono una diversa definizione di “material”, ovvero: “Information is material if omitting, 
misstating or obscuring it could reasonably be expected to influence decisions that the primary 
users of general purpose financial statements make on the basis of those financial statements, 
which provide financial information about a specific reporting entity”. Tali modifiche saranno 
applicabili per gli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2020 o successivamente. È consentita 
applicazione anticipata. 
- Modifiche al Conceptual Framework for Financial Reporting, pubblicate dallo IASB in data 29 
marzo 2018. Le principali modifiche rispetto alla versione del 2010 riguardano: i) un nuovo 
capitolo in tema di valutazione; ii) migliori definizioni e guidance, in particolare con riferimento 
alla definizione di passività; iii) chiarimenti di importanti concetti, come stewardship, prudenza e 
incertezza nelle valutazioni. Gli emendamenti, laddove effettivi aggiornamenti, saranno applicabili 
dagli esercizi che iniziano il 1 gennaio 2020 o successivamente. 
- Modifiche all’IFRS 9, allo IAS 39 e all’IFRS 7 (Interest Rate Benchmark Reform). Tali modifiche si 
focalizzano sulla contabilizzazione delle operazioni di copertura al fine di chiarire i potenziali effetti 
derivanti dall’incertezza causata dalla “Interest Rate Benchmark Reform”. Inoltre, tali modifiche 
richiedono di fornire ulteriori informazioni agli investitori in merito alle  relazioni di copertura che 
sono direttamente interessate da tali incertezze. Tali modifiche saranno applicabili per gli esercizi 
che hanno inizio dal 1° gennaio 2020 o successivamente. 
Di seguito si elencano i Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni pubblicati dallo IASB ma 
che non hanno ancora concluso il relativo processo di endorsement: 
- IFRS 17 - “Insurance Contracts”. Tale principio, emesso in data 18 maggio 2017, stabilisce i 
principi per il riconoscimento, la misurazione, la presentazione e la rappresentazione dei contratti 
di assicurazione inclusi nello standard. L'obiettivo dell'IFRS 17 è garantire che un'entità fornisca 
informazioni rilevanti che rappresentino fedelmente tali contratti, al fine di rappresentare una 
base di valutazione per il lettore del bilancio degli effetti di tali contratti sulla situazione 
patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sui flussi finanziari dell'entità. In data 21 giugno 
2018, lo IASB ha deliberato di emettere chiarimenti in merito all’IFRS 17 “Insurance Contracts”, per 
garantire che l’interpretazione dello standard rifletta le decisioni prese dal Board, con particolare 
riferimento ad alcuni punti dei contratti soggetti a tariffe variabili e ad aspetti correlati all’IFRS 3 
“business combination”. Le disposizioni dell’IFRS 17 saranno efficaci a partire dagli esercizi aventi 
inizio il 1° gennaio 2021 o successivamente. 
- Modifiche all’IFRS 3 “Business Combination”. Tali modifiche, emesse dallo IASB in data 22 ottobre 
2018, sono volte a risolvere le difficoltà che sorgono quando un'entità determina se ha acquisito 
un'impresa o un gruppo di attività. Le modifiche sono efficaci per le aggregazioni aziendali per le 
quali la data di acquisizione è in vigore o successiva al 1° gennaio 2020.  
E’ consentita applicazione anticipata. 
- Lo IASB ha pubblicato modifiche allo IAS 1 “Presentation of Financial Statements: Classification of 
Liabilities as Current or Non-current” con l’obiettivo di chiarire come classificare i debiti e le altre 
passività tra quelli a breve o a lungo termine. Le modifiche entrano in vigore dal 1° gennaio 2022; 
è consentita un’applicazione anticipata. 



 

3. STIME E ASSUNZIONI 

 

La predisposizione dei bilanci consolidati richiede da parte degli Amministratori l’applicazione di 
principi e metodologie contabili che, in talune circostanze, si fondano su complesse e soggettive 
valutazioni e stime basate sull’esperienza storica ed assunzioni che vengono di volta in volta 
considerate ragionevoli e realistiche in funzione delle relative circostanze. 
L’applicazione di tali stime ed assunzioni influenza gli importi riportati negli schemi di bilancio, 
quali la situazione patrimoniale-finanziaria, il conto economico ed il rendiconto finanziario, nonché 
l’informativa fornita. 
I risultati consuntivi per le quali sono state utilizzate le suddette stime ed assunzioni potranno 
differire da quelli riportati nel bilancio consolidato, a causa dell’incertezza che caratterizza le 
assunzioni e le condizioni sulle quali si basano le stime. 
Le stime e le assunzioni sono riviste periodicamente e gli effetti di ogni variazione sono riflessi 
contabilmente nel conto economico del periodo in cui avviene la revisione di stima. 
Di seguito si riepilogano le voci di bilancio che richiedono, più di altre, una maggiore soggettività 
da parte degli Amministratori nell’elaborazione delle stime e per le quali una modifica delle 
condizioni sottostanti le assunzioni utilizzate potrebbe avere un impatto significativo sul bilancio: 
 

• Attività non correnti: il Gruppo rivede periodicamente il valore contabile di immobili, impianti 
e macchinari, delle attività immateriali, delle partecipazioni in società collegate e delle altre 
attività non correnti, quando fatti e circostanze richiedono tale revisione, al fine di 
determinarne il valore recuperabile. L’analisi di recuperabilità del valore contabile è 
generalmente svolta utilizzando le stime dei flussi di cassa attesi dall’utilizzo o dalla vendita 
dell’attività e adeguati tassi di sconto per il calcolo del valore attuale. Quando il valore 
contabile di un’attività non corrente abbia subito una perdita di valore, il Gruppo rileva una 
svalutazione, pari all’eccedenza tra il valore contabile del bene ed il suo valore recuperabile 
attraverso l’uso o la vendita dello stesso, determinata con riferimento ai flussi di cassa insiti nei 
più recenti piani aziendali. 
 

• Attività per imposte anticipate: il Gruppo presenta attività per imposte anticipate su differenze 
temporanee deducibili e benefici fiscali teorici su eventuali perdite riportabili a nuovo che sono 
riconosciute nella misura in cui è probabile che sia disponibile un reddito imponibile futuro a 
fronte del quale possano essere recuperate. La valutazione della recuperabilità delle attività 
per imposte anticipate, rilevate in relazione sia a perdite fiscali utilizzabili in esercizi successivi 
sia a differenze temporanee deducibili, tiene conto della stima dei redditi imponibili futuri e si 
basa su una prudente pianificazione fiscale. 

 

• Fondo obsolescenza magazzino: riflette le stime del management sulle perdite di valore attese 
in relazione alle rimanenze, determinate sulla base delle esperienze passate. Eventuali 
andamenti anomali dei prezzi di mercato potrebbero ripercuotersi in future svalutazioni del 
magazzino.  

 

• Fondo svalutazione crediti: la recuperabilità dei crediti viene valutata tenendo conto del rischio 
di inesigibilità degli stessi e della loro anzianità. 

 



• Trattamento di fine rapporto e benefici verso i dipendenti: i fondi per benefici ai dipendenti e 
gli oneri finanziari netti sono valutati con una metodologia attuariale che richiede l’uso di 
stime ed assunzioni per la determinazione del valore netto dell’obbligazione. La metodologia 
attuariale considera parametri di natura finanziaria, come il tasso di sconto e i tassi di crescita 
delle retribuzioni e considera la probabilità di accadimento di potenziali eventi futuri 
attraverso l’uso di parametri di natura demografica, come i tassi relativi alla mortalità e alle 
dimissioni o al pensionamento dei dipendenti. 

 

• Passività potenziali: il Gruppo accerta una passività a fronte di contenziosi e cause legali in 
corso quando ritiene probabile che si verificherà un esborso finanziario e quando l’ammontare 
delle perdite che ne deriveranno può essere ragionevolmente stimato. Nel caso in cui un 
esborso finanziario diventi possibile ma non ne sia determinabile l’ammontare, tale fatto è 
riportato nelle note illustrative al bilancio. Le cause possono riguardare problematiche legali e 
fiscali complesse, soggette ad un diverso grado d’incertezza a fronte del quale è possibile che il 
valore dei fondi possa variare a seguito di futuri sviluppi nei procedimenti in corso. Il Gruppo 
monitora lo status delle cause in corso e si consulta con i propri consulenti ed esperti in 
materia legale per meglio prevedere le probabili passività. 

 

• Ammortamenti: i cambiamenti nelle condizioni economiche dei mercati, nella tecnologia e 
nello scenario competitivo potrebbero influenzare significativamente la vita utile degli 
immobili, impianti e macchinari e delle attività immateriali e potrebbero comportare una 
differenza nelle tempistiche del processo di ammortamento, con conseguente riflesso sui costi 
per ammortamento. 

 

• Imposte sul reddito: sono determinate in ciascun Paese in cui il Gruppo opera, secondo una 
prudente interpretazione delle normative fiscali vigenti.  

 

 

  



4. NOTE ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA 

 

 

5.1 IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI 

 

La voce “Immobilizzazioni materiali” ammonta ad Euro 65.718 migliaia al 31 dicembre 2019 (Euro 59.097 

migliaia al 31 dicembre 2018). 

 

La tabella seguente riporta la composizione e la movimentazione della voce negli esercizi chiusi al 31 

dicembre 2019 e 2018: 

 

(In migliaia di Euro) Terreni 

Fabbricati e 

migliorie su 

beni di terzi 

Impianti e 

macchinari 

Attrezzature 

industriali e 

commerciali 

Altri beni 
Immobilizzazioni 

in corso e acconti 
Totale 

Valori netti al 1° gennaio 2018 9.688 31.250 12.652 445 294 2.645 56.974 

Costo Storico al 1° gennaio 2018 9.688 40.178 53.018 4.863 3.176 2.645 113.568 

Investimenti  136 2.024 180 67 3.779 6.186 

Dismissioni   (375) (10) (20) (27) (432) 

Altri movim. / Riclassifiche  291 650 9 4 (713) 241 

Effetto conversione  (11) (30)    (41) 

Costo Storico al 31 dicembre 2018 9.688 40.594 55.287 5.042 3.227 5.684 119.522 

Fondi ammortamento al 1° gennaio 2018 - 8.928 40.366 4.418 2.882 - 56.594 

Ammortamenti  845 2.786 228 99 - 3.958 

Dismissioni  - (280) (25) (20) - (325) 

Altri movim. / Riclassifiche  125 79 6 5 - 215 

Effetto conversione  (2) (15)   - (17) 

Fondi ammortamento al 31 dicembre 2019 - 9.896 42.936 4.627 2.966 - 60.425 

Valori netti al 31 dicembre 2018 9.688 30.698 12.351 415 261 5.684 59.097 

        

Costo Storico al 1° gennaio 2019 9.688 40.594 55.287 5.042 3.227 5.684 119.522 

Investimenti - 437 1.934 117 244 8.653 11.385 

Dismissioni - - (473) - - (871) (1.344) 

Altri movim. / Riclassifiche - - - - - - - 

Effetto conversione - 58 211    269 

Costo Storico al 31 dicembre 2019 9.688 41.089 56.959 5.159 3.471 13.466 129.832 

Fondi ammortamento al 1° gennaio 2019 - 9.896 42.936 4.627 2.966 - 60.425 

Ammortamenti - 873 2.826 203 87 - 3.989 

Dismissioni - - (415) - - - (415) 

Altri movim. / Riclassifiche - - 4 - - - 4 



Effetto conversione - 7 106   - 113 

Fondi ammortamento al 31 dicembre 2019 - 10.776 45.457 4.830 3.053 - 64.116 

Valori netti al 31 dicembre 2019 9.688 30.315 11.502 329 418 13.466 65.718 

        

 

 

La categoria “fabbricati e migliorie su beni di terzi” al 31/12/2019 include gli immobili di proprietà adibiti ad 

attività produttiva e le installazioni e migliorie eseguite su altri immobili utilizzati dal Gruppo.  

Tali immobili sono ubicati a Falciano (Repubblica di San Marino), dove ASA San Marino SpA svolge la propria 

attività industriale; in Italia a Rovato (BS), Chignolo Po (PV) e a Conversano (BA), dove ASA Italia Srl svolge 

parte della sua attività, e a Chiusanico (IM) , ove è presente un terreno edificabile; in Svizzera ad 

Ermatingen, nel cantone di Thurgau e nel Regno Unito a Liverpool, ove le controllate estere ASA 

Switzerland AG e ASA UK & Ireland Ltd esercitano la propria attività produttiva. 

Gli immobili di Rovato e Conversano, oltre ad un terreno edificabile a Chiusanico (IM), sono di proprietà di 

ASA Servizi Srl, mentre l’immobile di Chignolo PO (PV) è di proprietà di ASA Italia Srl. 

Nella categoria “impianti e macchinari” sono inclusi principalmente gli impianti di assemblaggio degli 

imballi metallici, i macchinari per produzione di fondi e coperchi (presse), i macchinari per il taglio dei coils 

in fogli, le macchine per la stampa litografica e quelle per il taglio dei fogli di B.S.E litografata in fascette 

(cesoie). 

 

Gli incrementi dell’esercizio si riferiscono principalmente ad Immobilizzazioni in corso, e riguardano i costi 

sostenuti nel corso dell’esercizio 2019 per gli investimenti, iniziati nel 2018, effettuati dalla Capogruppo 

ASA San Marino SpA per l’installazione della nuova macchina da stampa Metalstar 3 e per la 

predisposizione del relativo capannone industriale. 

  



 

 

5.2 ATTIVITA’ IMMATERIALI 

 

La voce “Attività immateriali” ammonta ad Euro 2.708 migliaia al 31 dicembre 2019 (Euro 2.658 migliaia al 

31 dicembre 2018). 

 

La tabella seguente riporta la composizione e la movimentazione delle attività immateriali per gli esercizi 

chiusi al 31 dicembre 2019 e 2018: 

 

(In migliaia di Euro) Avviamento 

Diritti di 

brevetto 

industriale e 

utilizzazione 

opere 

d'ingegno 

Concessioni, 

licenze, 

marchi e 

diritti simili 

Altre 

immobilizzazioni 

immateriali 

Totale 

Valori netti al 1° gennaio 2018 2.633 1 112 474 3.220 

Investimenti - - 94 96 190 

Svalutazioni (600) - - - (600) 

Ammortamenti - - (77) (75) (152) 

Valori netti al 31 dicembre 2018 2.033 1 129 495     2.658 

Investimenti - 11 122 75 208 

Svalutazioni - - - - - 

Ammortamenti - (1) (82) (75) (158) 

Valori netti al 31 dicembre 2019 2.033 11 169 495 2.708 

 

La voce “Avviamento” è, quasi esclusivamente, relativa alla differenza tra il prezzo pagato nel novembre 

2015 agli ex soci della società controllata inglese ed il fair value delle attività e passività acquistate. 

 In base alle risultanze dell’impairment test effettuato dal management al 31 dicembre 2018, il valore 

dell’avviamento è stato svalutato di 600.000 Euro, mentre l’impairment test effettuato dal management al 

31 dicembre 2019 non ha evidenziato la necessità di ulteriori svalutazioni, sulla base delle positive 

prospettive di recupero di redditività della ASA UK & Ireland Ltd a partire dall’esercizio 2020. 

 

Nella voce “altre immobilizzazioni immateriali” sono compresi  oneri pluriennali e capitalizzazione di costi 

relativi a licenze informatiche.  

 

5.3 DIRITTI D’USO 

 

La voce “Diritti d’uso” ammonta ad Euro 3.232 migliaia al 31 dicembre 2019 (Euro 0 migliaia al 31 dicembre 

2018). 



Di seguito si riporta il prospetto di dettaglio dei diritti d’uso al 31 dicembre 2019 e 2018: 

(In migliaia di Euro) 

Diritti d’uso su 

locazione di 

fabbricati 

industriali 

Diritti d’uso su 

locazione di 

attrezzature 

Diritti d’uso su 

locazione di 

autovetture 

 

Altri diritti d’uso 

 

Totale 

Valori netti al 31 dicembre 2018 0 0 0 0 0 

Variazione d’ingresso al 1° gennaio 2019 2.126 732 538 475 3.871 

Incrementi - - - - - 

Decrementi - - - - - 

Ammortamenti (327) (103) (163) (46) (639) 

Valori netti al 31 dicembre 2019 1.799 629 375     429 3.232 

 

Tale voce  rappresenta il valore attualizzato dei canoni di locazione futuri relativi a contratti di leasing 

operativo con durata pluriennale in essere alla data del 31.12.2019, come previsto dal nuovo IFRS 16, 

applicato dal 1 gennaio 2019. 

 

5.4 ATTIVITA’ PER IMPOSTE ANTICIPATE 

 

La voce “Attività per imposte anticipate” ammonta ad Euro 960 migliaia al 31 dicembre 2019 (Euro 956 

migliaia al 31 dicembre 2018). 

 

La tabella seguente riporta la composizione e la movimentazione delle attività per imposte anticipate per 

gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019 e 2018: 

 

(In migliaia di Euro) 
Fondo 

TFR 
 

Plusvalenze 

infragruppo 
 

Fondo 

svalutazione 

crediti  

 

Fondo 

svalutazione 

magazzino 

 

Profit in 

stocks 

infragruppo  

 

Altre 

Totale 

attività 

per 

imposte 

anticipate 

Valori al 1° gennaio 2018 3  343  0  0  434  78 858 

Incrementi -  23  36  36  89  395 579 

Decrementi (3)  (3)  -  -  (26)  (449) (481) 

Valori al 31 dicembre 2018 0  363  36  36  497  24 956 

Incrementi -  6  -  -  6  22 34 

Decrementi -  -  (13)  -  -  (7) (20) 

Valori al 31 dicembre 2019 0  369  23  36  503  39 970 

 

La voce “Attività per imposte anticipate” rileva al 31 dicembre 2019 un lieve incremento rispetto 

all’esercizio precedente (Euro 14 migliaia). Si evidenzia, fra gli altri movimenti, il decremento di 

Euro 13 migliaia operato da ASA Italia su utilizzi di precedenti accantonamenti a f.do svalutazione 

crediti. 



 

5.5 PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’ COLLEGATE 

 
La voce “Partecipazioni in società collegate” ammonta ad Euro 28 migliaia al 31 dicembre 2019 
(Euro 31 migliaia al 31.12.2018) e si riferisce alla partecipazione al 49% nella società collegata 
Marsilio Srl, valutata con il metodo del patrimonio netto. 
 
 

5.6 ALTRE ATTIVITA’ NON CORRENTI 

 

La voce “Altre attività non correnti” ammonta ad Euro 246 migliaia al 31 dicembre 2019 (Euro 233 
migliaia al 31 dicembre 2018). 
 
Di seguito si riporta il prospetto di dettaglio delle altre attività non correnti al 31 dicembre 2019 e 
2018: 

(In migliaia di Euro) 

 Al 31 dicembre 

2019 2018 

Altre attività non correnti 
  

Crediti verso altre imprese 96 96 

Depositi cauzionali 137 124 

Partecipazioni in altre imprese 13 13                       

Totale altre attività non correnti 246 229 

 

I crediti verso altre imprese sono costituiti da crediti verso la partecipata Marsilio Srl. 
 

I depositi cauzionali sono stati versati a terzi a fronte di affitti passivi di immobili, utenze e per pratiche di 

importazione. 

 

Le partecipazioni in altre imprese si riferiscono a quote di partecipazione minoritarie in alcuni consorzi 

collegati con l’attività svolta dal Gruppo (CONAI, Cons. Acciai, ecc.). 

 

 

  



5.7 RIMANENZE 

 

La voce “Rimanenze” ammonta ad Euro 22.727 migliaia al 31 dicembre 2019 (Euro 26.840 migliaia al 31 

dicembre 2018). 

 

Di seguito si riporta il prospetto di dettaglio delle rimanenze al 31 dicembre 2019 e 2018: 

 

(In migliaia di Euro) 

Al 31 dicembre 

2019 2018 

Rimanenze 
  

Materie prime 5.766 7.316 

Semilavorati 12.974 15.254 

Prodotti finiti 3.987 4.270 

Totale rimanenze 22.727 26.840 

  

La significativa riduzione del saldo delle rimanenze al 31 dicembre 2019 rispetto al 31 dicembre 2018 è 

principalmente dovuta alle politiche avviate dal Gruppo volte ad introdurre una più efficiente gestione delle 

scorte di magazzino. 

 

Il valore delle rimanenze è esposto al netto di un fondo svalutazione rimanenze, che nel corso dell’esercizio 

2019 non ha subito movimentazione, come di seguito esposto: 

 

(In migliaia di Euro) 

 Al 31 dicembre 

2019 2018 

Rimanenze 
  

Rimanenze di materie prime, semilavorati e prodotti finiti 23.072 27.185 

Fondo svalutazione rimanenze (345) (345) 

Totale rimanenze 22.727 26.840 

 

  



5.8 CREDITI COMMERCIALI 

 

La voce “Crediti commerciali” ammonta ad Euro 22.412 migliaia al 31 dicembre 2019 (Euro 22.859 migliaia 

al 31 dicembre 2018), al netto del relativo fondo svalutazione crediti. 

Di seguito si riporta il prospetto di dettaglio dei crediti commerciali al 31 dicembre 2019 e 2018: 

 

(In migliaia di Euro) 

 Al 31 dicembre 

2019 2018 

Crediti commerciali 
  

Crediti commerciali (valore nominale) 19.985 20.418 

Fondo svalutazione crediti (400) (435) 

Crediti commerciali ceduti a società di factoring 2.827 2.876 

Totale crediti commerciali 22.412 22.859 

 
I crediti commerciali al 31.12.2019 sono sostanzialmente invariati rispetto al 31.12.2018. Anche al 
termine di questo esercizio, sono state effettuate, da parte di ASA Italia Srl, delle cessioni pro-
soluto a favore delle stesse tre società di factoring cui la società, nel corso dell’anno, effettua 
periodicamente la cessione di crediti. 
Questi ultimi sono indicati alla voce “Crediti commerciali ceduti a società di factoring” e al 
31.12.2019 erano pari ad Euro 2.827 migliaia; vengono mantenuti iscritti in bilancio in quanto non 
si sono verificate tutte le condizioni richieste per la loro derecognition dall’attivo patrimoniale.  
Nelle passività finanziarie vengono evidenziati gli importi ricevuti dalle società di factoring a titolo 
di anticipazioni a fronte delle suddette cessioni. Si segnala che il Gruppo ricorre a politiche di 
assicurazione dei crediti commerciali, già dal 2014; tale attività è in costante aumento riguardo ai 
clienti con volumi significativi di fatturato ed inoltre dal marzo 2020 è stata stipulata 
un’assicurazione dei crediti verso i clienti esteri di ASA Italia. 
 

Per i crediti di incerta esigibilità, per i quali sono state avviate pratiche legali per l'incasso, e per 
alcuni crediti verso clienti con un potenziale minor grado di esigibilità, sono stati stanziati appositi 
fondi svalutazione fino alla concorrenza del valore al presumibile valore di realizzo, determinato in 
modo analitico per ciascuna posizione creditoria. 
La tabella di seguito riporta il prospetto di movimentazione del fondo svalutazione crediti per gli 

esercizi chiusi al 31 dicembre 2019 e 2018: 

 

 

(In migliaia di Euro) Fondo svalutazione crediti 

Valori al 1° gennaio 2018 563 

Accantonamenti  165 

Utilizzi (99) 

Rilasci (194) 



Valori al 31 dicembre 2018 435 

Accantonamenti  46 

Utilizzi (81) 

Rilasci - 

Valori al 31 dicembre 2019 400 

 

 

Gli utilizzi del fondo svalutazione crediti negli esercizi 2019 e 2018 si riferiscono a situazioni 
creditorie per le quali il Gruppo ha determinato l’esistenza degli elementi per lo stralcio della 
posizione.  
 
 

5.9 ALTRE ATTIVITA’ CORRENTI 

 
La voce “Altre attività correnti” ammonta ad Euro 2.554 migliaia al 31 dicembre 2019 (Euro 2.884 migliaia al 

31 dicembre 2018). 

 

Di seguito si riporta il prospetto di dettaglio delle altre attività correnti al 31 dicembre 2019 e 2018: 

(In migliaia di Euro) 

 Al 31 dicembre 

2019 2018 

Altre attività correnti 
  

Crediti tributari 1.717 1.840 

Anticipi a fornitori 253 567 

Merce da ricevere 85 19 

Ratei e Risconti attivi 129 306 

Altri crediti   370 152 

Totale altre attività correnti 2.554 2.884 

 

I crediti tributari sono costituiti principalmente da crediti IVA, imposta monofase per la Capogruppo e da 

acconti versati, in base alle normative fiscali vigenti nei Paesi in cui operano le società del Gruppo, a titolo 

di imposte sul reddito d’impresa.  

 

 

 

 
5.10 DISPONIBILITA' LIQUIDE ED EQUIVALENTI 

 

La voce “Disponibilità liquide ed equivalenti” ammonta ad Euro 3.666 migliaia al 31 dicembre 2019 (Euro 



832 migliaia al 31 dicembre 2018). 

 

Di seguito si riporta il prospetto di dettaglio delle disponibilità liquide ed equivalenti al 31 dicembre 2019 e 

2018: 

 

 

(In migliaia di Euro) 

 Al 31 dicembre 

2019 2018 

Disponibilità liquide ed equivalenti 
  

Depositi bancari 3.648 817 

Denaro e valori in cassa 18 15 

Totale disponibilità liquide ed equivalenti 3.666 832 

 

I depositi bancari ordinariamente costituiscono, nella gestione di tesoreria, temporanee eccedenze di 

liquidità in essere sui conti correnti alla fine dell’esercizio. Le variazioni nella loro consistenza sono dovute 

alla normale operatività. 

 Il saldo 2019 però risente di un doppio accredito, di Euro 2.565 migliaia, erroneamente effettuato su un 

conto corrente di ASA Italia a fine esercizio 2019 da una società di factoring che è stato ripetuto a favore 

dell’ordinante nei primi giorni dell’esercizio 2020.  

Lo stesso importo accreditato è stato iscritto nella voce “Altri debiti finanziari”. 

 

Di seguito si riporta la suddivisione per valuta della voce disponibilità liquide ed equivalenti al 31 dicembre 

2019 e 2018: 

 

(In migliaia) 

Al 31 dicembre 

2019 2018 

EUR 3.588 682 

CHF - 5 

GBP 78 145 

Totale 3.666 832 

 

Al 31 dicembre 2019 e 2018 non esistono vincoli o limitazioni all’utilizzo delle disponibilità liquide di 

Gruppo. 

 

 

5.11            PATRIMONIO NETTO 

 



La voce “Patrimonio netto” ammonta ad Euro 32.610 migliaia al 31 dicembre 2019 (Euro 32.895 migliaia al 

31 dicembre 2018). 

 

Di seguito si riporta il prospetto di dettaglio della voce “Patrimonio netto” al 31 dicembre 2019 e 2018: 

 

(In migliaia di Euro) 

Al 31 dicembre 

2019 2018 

Patrimonio Netto 
  

Capitale sociale 1.600 1.600 

Altre riserve 13.639 14.390 

     Riserva di conversione (539) (507) 

     Riserva per prima adozione principi contabili IAS / IFRS 19.367 19.367 

     Riserva IAS 19 (91) (69) 

     Altre (5.098) (4.401) 

Utili di esercizi precedenti 16.905 13.971 

Utile dell’esercizio 466 2.934 

Totale Patrimonio netto  32.610 32.895 

 

 

La tabella seguente riporta la composizione e la movimentazione del patrimonio netto per gli esercizi chiusi 

al 31 dicembre 2019 e 2018: 

  



 

(In migliaia di Euro) Capitale sociale 

Altre riserve 

Utili di 

esercizi 

precedenti 

Utile 

(perdita) 

di Gruppo 

Patrimonio 

netto 

attribuibile 

al Gruppo 

Riserva di 

conversione 

Riserva per prima 

adozione principi 

contabili IAS/IFRS 

Riserva 

IAS 19 
Altre 

Al 1° gennaio 2017 1.600 (512) 19.367 (93) (3.624) 10.054 3.917 30.709 

Utile dell'esercizio precedente 
     

3.917 (3.917) - 

Distribuzione di dividendi     (780)   (780) 

Utile dell'esercizio 
      

2.934 2.934 

Movimento della riserva di conversione  
 

5 
     

2 

Movimento della riserva IAS 19 

   
24 

   
24 

Altri movimenti 
    

3 
  

3 

Al 31 dicembre 2018 1.600 (507) 19.367 (69) (4.401) 13.971 2.934 32.895 

Utile dell'esercizio precedente 
 

    2.934 (2.934) - 

Distribuzione di dividendi     (700)   (700) 

Utile dell'esercizio 
 

     466 466 

Movimento della riserva di conversione  (32)      (32) 

Movimento della riserva IAS 19 
 

  (22)    (22) 

Altri movimenti     3   3 

Al 31 dicembre 2019 1.600 (539) 19.367 (91) (5.098) 16.905 466 32.610 

 

 

 

Il capitale sociale della Capogruppo ASA San Marino S.p.A., interamente sottoscritto e versato e pari ad 

Euro 1.599.600, è suddiviso in n. 1.599.600 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 cadauna. 

 

La “riserva di conversione” si genera dal processo di traduzione dei bilanci delle società controllate estere 

con valuta  diversa dall’Euro.  

 

All’interno della voce “Altre riserve” sono principalmente iscritti gli effetti derivanti dalla prima adozione 

dei principi contabili IFRS effettuata con riferimento al 1 gennaio 2014, oltre che la riserva negativa 

maturata dalla business combination under common control a seguito del consolidamento del “sub-gruppo” 

Co.pro.met nell’esercizio 2014. 

 

 

Di seguito si riporta il prospetto di riconciliazione del Patrimonio netto e del risultato di esercizio della 

controllante con i corrispondenti valori consolidati al 31 dicembre 2019: 



 

 

(In migliaia di Euro) 

Al 31 dicembre 2019 

Patrimonio Netto  Utile dell’esercizio 

   

ASA San Marino 18.567 1.218 

Patrimonio Netto e risultato società controllate 20.945 490 

Totale P.N. e risultato aggregato  39.512 1.708 

   

Elisione dei valori delle partecipazioni (17.465) 12 

Valutazione delle partecipazioni in società collegate 21 (2) 

IAS 17 – Leasing finanziario 2.970 (120) 

Allocazione dei plusvalori emersi in FTA (prima adozione degli IFRS) 16.865 - 

Eliminazione degli utili infragruppo (9.286) 367 

Eliminazione dividendi infragruppo - (1.500) 

Altre scritture di consolidamento (15) - 

Totale scritture di consolidamento (6.910) (1.243) 

Totale P.N. e risultato nel bilancio consolidato  32.602 465 

 

 

5.12  - 5.16 PASSIVITA’ FINANZIARIE 

 

Le voci “Passività finanziarie non correnti” e “Passività finanziarie correnti” ammontano rispettivamente ad 

Euro 19.745 migliaia ed Euro 35.896 migliaia al 31 dicembre 2019 (rispettivamente, Euro 17.640 migliaia ed 

Euro 31.633 migliaia al 31 dicembre 2018). 

 

Di seguito si riporta il prospetto di dettaglio delle passività finanziarie, correnti e non correnti, al 31 

dicembre 2019 e 2018: 

  



 

(In migliaia di Euro) 

Al 31 dicembre 

2019 2018 

Passività finanziarie non correnti     

Quota a lungo termine di mutui e finanziamenti oltre 12 mesi 14.285 14.827 

Passività finanziarie per contratti di leasing  5.190 2.804 

Altri debiti finanziari non correnti - 9 

Totale passività finanziarie non correnti 19.475 17.640 

Passività finanziarie correnti   

Quota a breve termine di mutui e finanziamenti oltre 12 mesi 5.401 2.510 

Altri finanziamenti a breve termine 22.153 23.962 

Passività finanziarie per contratti di leasing 957 347 

Altri debiti finanziari correnti 7.385 4.814 

Totale passività finanziarie correnti 35.896 31.633 

 

 

 

Mutui e finanziamenti a medio lungo termine 

 

Di seguito si riporta il prospetto di movimentazione dei mutui e finanziamenti per gli esercizi chiusi al 31 

dicembre 2019 e 2018: 

  



 

(In migliaia di Euro) 

Quota a lungo termine 

di mutui e finanziamenti 

oltre 12 mesi 

Quota a breve termine 

di mutui e finanziamenti 

oltre 12 mesi 

Totale mutui e 

finanziamenti 

Valori al 01 gennaio 2018 15.513 3.106 18.619 

Accensione finanziamenti 2.285 115 2.400 

Rimborsi (458) (3.220) (3.678) 

Riclassifiche da lungo a breve (2.509) 2.509 - 

Effetto conversione (4) - (4) 

Valori al 31 dicembre 2018 14.827 2.510 17.337 

Accensione finanziamenti 1.634 4.539 6.173 

Rimborsi (199) (3.650) (3.849) 

Riclassifiche da lungo a breve (2.002) 2.002 - 

Effetto conversione 25 - 25 

Valori al 31 dicembre 2019 14.285 5.401 19.686 

 

 

La tabella seguente riporta il prospetto di dettaglio dei mutui e finanziamenti a medio lungo termine in 

essere al 31 dicembre 2019 e 2018: 

 

(In migliaia di Euro) Scadenza 
Tasso 

applicato 

Al 31 dicembre 

2019 di cui quota corrente 2018 di cui quota corrente 

Mutui e finanziamenti 

  

    

Thurgauer Kantonal Bank. Ind.ta Variabile 4.661 - 4.686 - 

Banca Agricola Commerciale 2019 Variabile - - 563 563 

Banca Sammarinese Investimenti 2022 Variabile 734 306 1.027 294 

Banco BPM nr. 03556288 2027 Variabile 1.837 242 2.075 238 

Barclays Bank  2029 Fisso 516 48 535 44 

Banca Intesa 2027 Fisso 1.584 191 1.771 187 

Cassa di Risparmio di San Marino nr. 5100315 2024 Variabile 3.676 741 4.395 718 

UniCredit Banca nr. 10340855 2023 Variabile 1.819 474 2.285 466 

Banca Agricola Commerciale nr. 5100565 2020 Variabile 1.234 1.234 - - 

B.N.L. 2020 Variabile 1.000 1.000 - - 

Banca Malatestiana 2020 Variabile 1.000 - - - 

Banco BPM nr. 04333351 2020 Variabile 250 250 - - 

Banca Intesa 2020 Variabile 417 417 - - 

Banca Intesa 2021 Variabile 958 498 - - 

Totale mutui e finanziamenti     19.686 5.401 17.337 2.510 

 

Tutti i finanziamenti a medio-lungo termine sono stipulati in Euro, ad eccezione di quello concesso da 



Thurgauer Kantonal Bank, espresso in Franchi svizzeri, e quello con Barclays, espresso in Sterline inglesi.  

 

Altri finanziamenti a breve termine 

 

Di seguito si riporta il prospetto di dettaglio degli altri finanziamenti a breve termine in essere al 31 

dicembre 2019 e 2018: 

(In migliaia di Euro) Valuta 
Al 31 dicembre 

2019 2018 

Altri finanziamenti a breve termine    

Unicredit S.p.A. EUR 4.337 4.104 

Intesa S.Paolo  EUR 1.800 4.686 

B.co BPM  EUR 3.454 2.788 

B.ca Agr. Comm.le Rep. S. Marino EUR 9.153 7.464 

Cassa di Risparmio Rep. S. Marino EUR 1.935 2.089 

B.ca Samm.se d’Investimenti EUR - 1.000 

Barclays Bank GBP 721 629 

Banca Nazionale del Lavoro EUR 749 1.200 

Banca Malatestiana EUR 4 - 

Totale altri finanziamenti a breve termine  22.153 23.962 

 

Gli altri finanziamenti a breve termine sono relativi principalmente a linee di credito autoliquidanti per 

sconto di fatture e di Ri.Ba. e, in misura inferiore, ad utilizzo di linee “finimport” finalizzate al pagamento 

dei fornitori esteri di materie prime.  

 

Passività finanziarie per contratti di leasing 

 

Le passività finanziarie per contratti di leasing, correnti e non correnti, si riferiscono : 

a) per Euro 2.874 migliaia (Euro 346 migliaia di parte corrente ed Euro 2.528 migliaia di parte non corrente) 

per debiti verso società di leasing per due contratti sottoscritti dalla Capogruppo per la locazione di un  

immobile sito in località Falciano (RSM), ove è stato allestito il centro di taglio coils, e due linee di taglio ad 

esso funzionali; 

b) per Euro 3.619 migliaia (Euro 611 migliaia di parte corrente ed Euro 2.662 migliaia di parte non corrente) 

per debiti per contratti di noleggio a lungo termine per i quali il Gruppo ha acquisito il diritto d’uso dei beni 

locati a fronte di canoni futuri già contrattualmente stabiliti. I suddetti debiti sono stati rilevati per la prima 

volta nell’esercizio 2019 per effetto del nuovo standard contabile IFRS 16.  

 

Altri debiti finanziari 



 

Gli altri debiti finanziari correnti, pari ad Euro 7.385 migliaia,  sono costituiti come segue: 

a) da un finanziamento (erogato in CHF) per un controvalore di Euro 2.226 migliaia concesso alla società 

ASA Switzerland AG dal precedente socio di maggioranza della società Blechverpackungen Louis Sauter AG, 

ora appartenente al Gruppo;  

b) da un finanziamento (erogato in GBP) per un controvalore di Euro 9 migliaia concesso alla società 

controllata inglese da Aldermore Asset Finance;   

c) da un doppio pagamento di Euro 2.565 migliaia erroneamente eseguito da una società di factoring a fine 

esercizio 2019, che è stato restituito nei primi giorni del 2020;   

d) dai debiti verso le società di factoring BPER Factor (Euro 1.511 migliaia), UBI Factor (Euro 689 migliaia) e 

Ifitalia (Euro 395 migliaia) per effetto della cessione di crediti relativi a vendita di beni; tali crediti, pur 

essendo stati ceduti, vengono mantenuti iscritti in bilancio, in quanto non si sono verificate tutte le 

condizioni richieste per la loro derecognition dall’attivo. Si veda in merito anche la precedente Nota 5.7 - 

“Crediti Commerciali”. 

 

5.13     PASSIVITA’ PER IMPOSTE DIFFERITE 

 

La voce “Passività per imposte differite” ammonta ad Euro 4.277 migliaia al 31 dicembre 2019 (Euro 4.247 

migliaia al 31 dicembre 2018). 

 

La tabella seguente riporta la composizione e la movimentazione delle passività per imposte differite per gli 

esercizi chiusi al 31 dicembre 2019 e 2018: 

(In migliaia di Euro) 
Immobili, impianti e 

macchinari 
Attività immateriali 

Altri Passività per imposte 

differite 

Valori al 1 gennaio 2018 3.328 22 849 4.199 

Incrementi 80 - 103 183 

Decrementi (92) - (42) (134) 

Effetto conversione saldi in valuta  - (1) (1) 

Valori al 31 dicembre 2018 3.316 22 909 4.247 

Incrementi 60 - 103 163 

Decrementi (63) - (78) (141) 

Effetto conversione saldi in valuta   8 8 

Valori al 31 dicembre 2019 3.313 22 942 4.277 

Le passività per imposte differite relative agli immobili sono prevalentemente connesse a rivalutazioni a fair 

value, non riconosciute ai fini fiscali, adottate in sede di transizione, in data 1° gennaio 2014, del bilancio 

consolidato del Gruppo ASA ai principi contabili internazionali e agli effetti di successive acquisizioni di 

terreni e immobili, nell’ambito di acquisizioni di società, oggetto di rivalutazioni a fair value.   

 

5.14  TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E BENEFICI VERSO I DIPENDENTI  



 

La voce “Trattamento di fine rapporto e benefici verso i dipendenti” ammonta ad Euro 1.426 migliaia al 31 

dicembre 2019 (Euro 1.488 migliaia al 31 dicembre 2018). 

 

La tabella seguente riporta la movimentazione di tale voce negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019 e 2018: 

 

(In migliaia di Euro) Fondi relativi al personale 

Valori al 1° gennaio 2018 2.099 

Accantonamenti 26 

Utilizzi (604) 

Attualizzazione  benefici (33) 

Valori al 31 dicembre 2018 1.488 

Accantonamenti 20 

Utilizzi (113) 

Attualizzazione benefici  31 

Valori al 31 dicembre 2019 1.426 

 

Gli utilizzi dei fondi negli esercizi 2019 e 2018 sono a fronte di personale, prevalentemente in forza alla 

società operativa italiana del Gruppo, in uscita.  

Il Trattamento di fine rapporto accantonato da ASA San Marino SpA viene classificato nei “Debiti verso 

Dipendenti” a breve termine, in quanto per la normativa sammarinese deve essere erogato nell’anno 

successivo a quello di accantonamento. Di conseguenza, nell’esercizio 2018 il T.F.R. accantonato al 

31.12.2017 (per Euro 475 mila) ed erogato nel 2018 è stato classificato in riduzione del fondo alla voce 

“utilizzi”. 

L’attualizzazione dei benefici richiesta dallo IAS 19R è stata effettuata solamente sul TFR della società ASA 

Italia S.r.l., in quanto, come sopra indicato, il TFR di ASA San Marino S.p.A. viene liquidato nell’anno 

successivo a quello di maturazione. 

Le normative svizzera ed inglese non prevedono questo beneficio, che è pertanto assente nei dati contabili 

delle società controllate svizzere ed inglese. 

 

5.15  ALTRE PASSIVITA’ NON CORRENTI  

 
La voce “Altre passività non correnti” ammonta ad Euro 1.950 migliaia al 31 dicembre 2019 (Euro 0 migliaia 
al 31 dicembre 2018). 
 
E’ relativa al pagamento dilazionato delle rate, successive al 31.12.2020, per l’acquisto, effettuato nel 
presente esercizio, della macchina da stampa Metalstar 3, di cui si è già data informazione nel precedente 
paragrafo 5.1 “ Immobili, impianti e macchinari”. 
 
 



5.16  DEBITI COMMERCIALI 

 

La voce “Debiti commerciali” ammonta ad Euro 21.918 migliaia al 31 dicembre 2019 (Euro 20.786 migliaia 

al 31 dicembre 2018). 

 

I debiti commerciali sono principalmente relativi a transazioni per l’acquisto di materie prime, di 

componenti e di servizi per trasporto, lavorazioni e assistenza tecnica. 

 

 

5.17  ALTRE PASSIVITA’ CORRENTI 

 

La voce “Altre passività correnti” ammonta ad Euro 6.540 migliaia al 31 dicembre 2019 (Euro 7.592 migliaia 

al 31 dicembre 2018). 

 

Di seguito si riporta il prospetto di dettaglio delle altre passività correnti al 31 dicembre 2019 e 2018: 

 

(In migliaia di Euro) 

Al 31 dicembre 

2019 2018 

Altre passività correnti 
  

Ratei e risconti passivi 164 156 

Debiti verso soci  276 103 

Debiti verso dipendenti 2.769 3.084 

Debiti verso Erario  2.026 2.547 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 639 608 

Acconti ricevuti da clienti 368 717 

Altri debiti 298 377 

Totale altre passività correnti 6.540 7.592 

 
I debiti verso dipendenti si riferiscono alle retribuzioni del mese di dicembre 2019, liquidate nel 
mese di gennaio 2020, alla valorizzazione delle ferie maturate e non godute e ai premi al 
personale per la performance realizzata nell’esercizio, oltre al Trattamento di fine Rapporto di 
competenza dei dipendenti di ASA San Marino S.p.A. che, essendo certo sia nell’ammontare che 
nella data di pagamento, è stato classificato a apartire dal 1° gennaio 2018 come debito e non 
come fondo. 
 
I debiti verso Erario sono relativi alle imposte correnti e alle ritenute operate in qualità di sostituto 

di imposta delle società rientranti all’interno del perimetro di consolidamento.  

I debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale sono principalmente relativi agli oneri sociali 
di varia natura da versare nel corso dell’esercizio successivo con riferimento alle retribuzioni del 



mese di dicembre, alla tredicesima mensilità e alle ferie maturate e non godute.  
 
Gli acconti si riferiscono ad acconti ricevuti da clienti a fronte di prodotti finiti in corso di 
produzione al 31 dicembre,  in consegna nell’esercizio successivo. 
 
Gli altri debiti al 31 dicembre 2019 e 2018 sono principalmente riferibili ai contributi volontari 
trattenuti ai dipendenti, ai versamenti dei contributi al CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi e a 
contributi sindacali, da effettuare nel corso dell’esercizio successivo. 
 
I ratei passivi comprendono principalmente ratei per mensilità aggiuntiva per i dipendenti dello 
stabilimento di Chiusanico di ASA Italia e ratei per utenze varie. 
 
I debiti verso Soci al 31 dicembre 2019, per Euro 276 migliaia, sono relativi a dividendi deliberati 
dalla Capogruppo nel 2019, ma non ancora liquidati alla chiusura dell’esercizio. 
  
5.18 FONDI PER RISCHI ED ONERI 

 

La voce “Fondi per rischi e oneri correnti” ammonta ad Euro 170 migliaia al 31 dicembre 2019 (Euro 108 

migliaia al 31 dicembre 2018) e si riferisce per Euro 30 migliaia alla stima di probabile passività derivante da 

un contenzioso con un dipendente, per Euro 81 migliaia al fondo indennità suppletiva degli agenti e per 

Euro 59 migliaia ad un accantonamento per potenziale variazione sui ricavi per merce già pagata in anticipo 

dal cliente, salvo revisione dei prezzi finali per variazioni nel costo delle materie prime utilizzate. 

 

5. NOTE AL CONTO ECONOMICO  

 

Per una migliore comprensione dell’andamento economico e gestionale del Gruppo, si rimanda a quanto 

riportato nella Relazione sulla Gestione predisposta dagli Amministratori.  

Di seguito vengono forniti alcuni dettagli sulle principali voci del conto economico consolidato. 

 

 

6.1 RICAVI DI VENDITA 

 

Tale voce ammonta ad Euro 101.523 migliaia nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 (Euro 104.257 

migliaia nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018). I ricavi conseguiti dal Gruppo riguardano la vendita di 

prodotti finiti, componenti e semilavorati.  

 

 

6.2 ALTRI PROVENTI 

 

La voce “Altri proventi” ammonta ad Euro 1.094 migliaia per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 (Euro 

3.639 migliaia per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018). 



Il saldo al 31 dicembre 2019 è costituito principalmente da contributi riconosciuti da parte dei clienti alle 

spese sostenute per la realizzazione o modifica di impianti litografici, da recuperi di costi diversi, da 

rimborsi ricevuti  da compagnie assicurative e da plusvalenze su cessioni di cespiti. 

 

 

6.3 ACQUISTI E CONSUMI DI MATERIE PRIME, SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI 

 

La voce “Acquisti e consumi di materie prime, semilavorati e prodotti finiti” ammonta ad Euro 53.834 

migliaia per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 (Euro 53.339 migliaia per l’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2018). 

 

Di seguito si riporta il prospetto di dettaglio degli acquisti e consumi di materie prime, semilavorati e 

prodotti finiti per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019 e 2018: 

 

 

(In migliaia di Euro) 

Esercizio chiuso al 31 dicembre 

2019 2018 

Acquisti e consumi di materie prime, semilavorati e prodotti finiti 
  

Banda stagnata, componenti, semilavorati e prodotti finiti 46.422 45.322 

Inchiostri,  vernici e altri materiali litografici 3.289 3.510 

Imballaggi, costi per dazi e spese doganali 3.123 3.288 

Materiali di consumo e vari 990 1.037 

Altri materiali  10 182 

Totale acquisti e consumi di materie prime, semilavorati e prodotti finiti 53.834 53.339 

 

Relativamente agli acquisti di banda stagnata e componenti, in conseguenza del persistere di un 

andamento in crescita dei prezzi d’acquisto della materia prima sui mercati internazionali, non è stato 

possibile ribaltare pienamente ai clienti del Gruppo tali aumentati costi d’acquisto, con conseguente 

riduzione del primo margine industriale. 

 

 

6.4 COSTI PER SERVIZI 

 

La voce “Costi per servizi” ammonta ad Euro 21.726 migliaia per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 

(Euro 23.301 migliaia per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018). 

Di seguito si riporta il prospetto di dettaglio dei costi per servizi per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019 e 

2018: 



(In migliaia di Euro) 

Esercizio chiuso al 31 dicembre 

2019 2018 

Costi per servizi 
  

Trasporti su vendite e acquisti 7.433 7.492 

Manutenzioni 2.958 2.914 

Consulenze, compensi ad agenti e altre prestazioni professionali 873 996 

Utenze 3.083 3.182 

Lavorazioni effettuate da terzisti 1.046 1.610 

Prestazioni per lavoro interinale 2.571 2.589 

Costi per godimento di beni di terzi 261 926 

Altri servizi 3.501 3.592 

Totale costi per servizi 21.726 23.301 

 

La significativa riduzione nel 2019, rispetto all’esercizio 2018, dei costi per godimento di beni di terzi è 

motivata dall’applicazione, a partire dal 1° gennaio 2019, del nuovo principio contabile IFRS 16 – “Leases”, 

con conseguente classificazione tra gli ammortamenti e gli oneri finanziari dei costi per noleggi pluriennali e 

di importo non immateriale. 

Fra i costi per “altri servizi”, le principali voci riguardano premi assicurativi, pulizie e smaltimento rifiuti, 

compensi ad Amministratori, servizi bancari e spese per pubblicità e promozione prodotti. 

 

 

6.5 COSTI PER IL PERSONALE 

 

La voce “Costi per il personale” ammonta ad Euro 18.817 migliaia per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 

(Euro 19.473 migliaia per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018). 

 

Di seguito si riporta il prospetto di dettaglio dei costi per il personale per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 

2019 e 2018: 

(In migliaia di Euro) 

Esercizio chiuso al 31 dicembre 

2019 2018 

Costi per il personale                                                                               
  

Salari e stipendi 14.382 14.985 

Oneri sociali 3.507 3.604 

Accantonamenti a fondi relativi al personale 928 884 

Totale costi per il personale 18.817 19.473 

 



La riduzione evidenziata nei costi per il personale è da imputare principalmente, oltre che a una riduzione 

del numero medio dei dipendenti, alla politica dal Gruppo, adottata a partire dall’esercizio 2019,  volta a far 

utilizzare ai propri dipendenti il più possibile le ferie residue.  

La tabella seguente riporta il numero medio e puntuale dei dipendenti, suddivisi per categoria, per gli 

esercizi chiusi al 31 dicembre 2019 e 2018: 

  

Esercizio chiuso al 31 dicembre 

2019 2018 

  Medio Fine esercizio Medio Fine esercizio 

Numero dipendenti 
    

Dirigenti 5 4 6 6 

Impiegati 97 97 98 96 

Operai 329 317 339 342 

Totale numero dipendenti 430 418 443 444 

 

 

6.6 ALTRI COSTI OPERATIVI 

 

La voce “Altri costi operativi” ammonta ad Euro 1.136 migliaia per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 

(Euro 2.071 migliaia per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018). 

 

Di seguito si riporta il prospetto di dettaglio degli altri costi operativi per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 

2019 e 2018: 

 

(In migliaia di Euro) 

Esercizio chiuso al 31 dicembre 

2019 2018 

Altri costi operativi                                                                                 

Tasse e imposte indirette 111 520 

Perdite su crediti - 182 

Costi per il personale 333 392 

Oneri diversi 697 976 

Totale altri costi operativi 1.141 2.070 

 

Gli “Oneri diversi” fanno principalmente riferimento a quote associative, a spese per cancelleria e materiali 

di consumo per ufficio e a piccola attrezzatura d’ufficio. 

Il decremento più significativo alla voce “Altri costi operativi” è quello riscontrato, rispetto all’esercizio 

precedente, per “Tasse e imposte indirette” ed è dovuto, quasi esclusivamente, ad una riduzione 

nell’imposta Monofase, in capo ad ASA San Marino SpA, per effetto di un sensibile calo delle scorte di 

magazzino a fine esercizio. 



 

6.7 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI  

 

La voce “Ammortamenti e svalutazioni” ammonta ad Euro 4.831 migliaia per l’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2019 (Euro 4.875 migliaia per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018). 

Di seguito si riporta il prospetto di dettaglio degli ammortamenti e svalutazioni per gli esercizi chiusi al 31 

dicembre 2019 e 2018: 

(In migliaia di Euro) 

Esercizio chiuso al 31 dicembre 

2019 2018 

Ammortamenti e svalutazioni    

Ammortamento di immobili, impianti,  macchinari e attrezzature 3.989 3.958 

Ammortamento di attività immateriali 158 152 

Ammortamento di diritti d’uso 639 - 

Svalutazioni di crediti dell’attivo circolante 45 165 

Svalutazione parziale dell’avviamento relativo alla società controllata inglese - 600 

Totale ammortamenti e svalutazioni 4.831 4.875 

 

 

6.8 ACCANTONAMENTI 

 

La voce “Accantonamenti i” ammonta ad Euro 59 migliaia per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 (Euro 

62 migliaia per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018). 

 

6.9 PROVENTI FINANZIARI 

 

La voce “Proventi finanziari” ammonta ad Euro 377 migliaia per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 (Euro 

46 migliaia per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018). 

 

E’ prevalentemente costituita da utili su cambi realizzati e da valutazione (per Euro 354 migliaia) e, in 

misura secondaria, da commissioni per prestazioni di natura finanziaria. 

 

 

6.10 ONERI FINANZIARI 

 

La voce “Oneri finanziari” ammonta ad Euro 1.769 migliaia per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 (Euro 

1.251 migliaia per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018). 



 

Di seguito si riporta il prospetto di dettaglio degli oneri finanziari per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019 

e 2018: 

 

(In migliaia di Euro) 

Esercizio chiuso al 31 dicembre 

2019 2018 

Oneri finanziari                                                                                    
  

Interessi passivi su mutui 469 462 

Interessi passivi bancari  427 395 

Commissioni e spese bancarie 92 76 

Interessi passivi da debiti per leasing 181 104 

Interessi  su factoring 105 120 

Perdite su cambi 495 94 

Totale oneri finanziari 1.769 1.251 

 

L’incremento della voce “oneri finanziari” nell’esercizio 2019, pari a 518 migliaia di Euro, è dovuto 

principalmente all’aumento delle perdite su cambi (per 401 migliaia di Euro) e degli interessi da debiti per 

leasing (per 77 migliaia di Euro). 

 

 

6.11 IMPOSTE SUL REDDITO 

 

La voce “Imposte sul reddito” ammonta ad Euro 347 migliaia per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 

(Euro 630 migliaia per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018). 

 

Di seguito si riporta il prospetto di dettaglio delle imposte sul reddito per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 

2019 e 2018: 

 

   

(In migliaia di Euro) 

Esercizio chiuso al 31 dicembre 

2019 2018 

Imposte sul reddito   

Correnti 320 681 

Differite  22 39 

Anticipate 5 (90) 

Totale imposte sul reddito dell'esercizio 347 630 

Le imposte correnti sono state calcolate in base alle diverse aliquote (al netto di incentivi o abbattimenti di 

imposte di cui si è beneficiato) vigenti nei Paesi in cui le società del Gruppo hanno il proprio domicilio 



fiscale e tenendo conto della presenza di eventuali perdite fiscali, come di seguito illustrato, con 

riferimento all’esercizio 2019: 

• ASA San Marino S.p.A.: imposta pari a 0 migliaia di Euro, aliquota 0% (aliquota ordinaria 17%, al netto degli 
incentivi ricevuti per nuovi investimenti e per nuove assunzioni); 

• ASA Italia s.r.l.: imposte pari a 197 migliaia di Euro, aliquota 27,9%; 

• ASA Servizi s.r.l.: imposte pari a  26 migliaia di Euro, aliquota 27,9%; 

• ASA Switzerland AG: imposte per Euro 107 migliaia, aliquota fiscale pari al 15,44%   (tale società ha abbattuto 
parte degli utili d’esercizio attraverso l’utilizzo di perdite fiscali pregresse, sulle quali prudenzialmente non erano 
state iscritte imposte anticipate);  

• Blechverpackungen Louis Sauter AG: imposte 2 migliaia, aliquota fiscale pari al 15,44% (tale società ha chiuso 
l’esercizio in perdita fiscale); 

• ASA UK & Ireland Ltd: imposte 0 migliaia, aliquota fiscale pari 19% (tale società ha chiuso l’esercizio in perdita 
fiscale). 
 

 

Le imposte differite sono riferite principalmente all’eliminazione di operazioni di vendita di beni materiali 

infragruppo, ad operazioni di leasing finanziario e alla rivalutazione operata su alcuni immobili di proprietà 

del Gruppo alla data di transizione ai principi contabili IFRS e nell’ambito della contabilizzazione della citata 

business combination under common control. 

Le imposte antipate sono state rilevate principalmente a fronte dell’elisione di plusvalenze conseguite 

all’interno del Gruppo e di rettifiche operate sul valore delle rimanenze di magazzino per tener conto del 

“profit in stock” in esse incorporato. 

Prudenzialmente, come negli esercizi precedenti, nell’esercizio 2019 non sono state iscritte imposte 

anticipate sulle perdite fiscali sofferte nel 2019 ed in alcuni esercizi precedenti dalla società controllata 

inglese. 

 

 

6. INDEBITAMENTO FINANZIARIO 

 

Di seguito si riporta il prospetto di dettaglio della composizione dell’indebitamento finanziario 
netto del Gruppo al 31 dicembre 2019 e 2018:  
 
  



 

(In migliaia di Euro) 

Al 31 dicembre 

2019 2018 

Indebitamento finanziario netto 
  

A. Cassa 18 15 

B. Altre disponibilità liquide 3.648 817 

C. Titoli detenuti per la negoziazione - - 

D. Liquidità (A) + (B) + (C) 3.666 832 

E. Crediti finanziari correnti - - 

F. Debiti bancari correnti (22.153) (23.962) 

G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente (5.401) (2.510) 

H. Parte corrente dei debiti da applicazione IFRS 16 (611) - 

I. Altri debiti finanziari correnti (7.731) (5.161) 

J. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H) +(I) (35.896) (31.633) 

k. Indebitamento finanziario corrente netto (j) + (E) + (D) (32.230) (30.801) 

L. Debiti bancari non correnti (14.285) (14.827) 

M. Debiti non correnti da applicazione IFRS 16 (2.662) - 

N.  Altri debiti finanziari non correnti (2.528) (2.813) 

O. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M) (19.475) (17.640) 

O. Indebitamento finanziario netto (J) + (N) (51.705) (48.441) 

 
 
 
 
7. GESTIONE DEI RISCHI FINANZIARI 

 

Il Gruppo è esposto a rischi finanziari connessi alla propria attività, in particolare riferibili alle seguenti 

fattispecie: 

 

- Rischio di credito, derivante dalle operazioni commerciali o da attività di finanziamento; 

- Rischio di liquidità, relativo alla disponibilità di risorse finanziarie e all’accesso al mercato del 
credito; 

- Rischio di mercato, nel dettaglio: 
 

a) Rischio di cambio, relativo all’operatività in aree valutarie diverse da quelle di denominazione; 
b) Rischio di prezzo, dovuto a variazione del prezzo delle commodity. 

 

Rischio di credito 

 

La gestione operativa del rischio di credito è demandata alla funzione di credit management che opera sulla 

base di una credit policy che disciplina: (i) la valutazione della classe di merito dei clienti per la gestione dei 



limiti di affidamento e l’eventuale richiesta di adeguate garanzie bancarie o assicurative a supporto della 

concessione di dilazioni di pagamento; (ii) l’adozione di politiche di assicurazione del credito; (iii) il 

monitoraggio del saldo dei crediti e della relativa anzianità in modo che l’importo delle posizioni pendenti 

non sia significativo; (iv) il monitoraggio dei relativi flussi di incasso attesi; (v) le opportune azioni di 

sollecito; (vi) le eventuali azioni di recupero. 

Le svalutazioni sono effettuate su percentuali dello scaduto, basate su serie storiche di insolvenze, ad 

eccezione di eventuali svalutazioni effettuate su specifici crediti in contenzioso. La massima esposizione 

teorica al rischio di credito per il Gruppo alla fine dell’esercizio è rappresentata principalmente dal valore 

contabile dei crediti commerciali. 

 

Rischio di liquidità 

 

Il rischio di liquidità del Gruppo viene attentamente monitorato con una specifica attività di controllo da 

parte della Capogruppo. In particolare, sono state adottate una serie di politiche e processi volti a 

ottimizzare la gestione delle risorse finanziarie, riducendo il rischio di liquidità: (i) mantenimento di un 

adeguato livello di liquidità disponibile; (ii) ottenimento di linee di credito adeguate; (iii) monitoraggio delle 

condizioni prospettiche di liquidità, in relazione al processo di pianificazione aziendale. Nell’ambito di 

questa tipologia di rischio, nella composizione dell’indebitamento finanziario netto il Gruppo tende a 

finanziare gli investimenti ed impegni correnti sia con il cash-flow generato dalla gestione che utilizzando 

linee di credito a breve termine.  

  



Di seguito si riporta l’ammontare degli affidamenti utilizzati e disponibili al 31 dicembre 2019 e 2018: 

 

Linee bancarie  Linee di Cassa  
 Linee 

Autoliquidanti  
 Linee Finanziarie   Totale  

Al 31 dicembre 2018     

Affidamenti 1.067 19.700 10.900 31.367 

Utilizzi (23) (9.009) (10.736) (19.768) 

Disponibilità di fido al 31 dicembre 2018 1.044 10.691 164 11.599 

Al 31 dicembre 2019     

Affidamenti 1.017 17.020 11.450 29.487 

Utilizzi (76) (8.001) (9.443) (17.520) 

Disponibilità di fido al 31 dicembre 2019 941 9.019 2.007 11.967 

 

 

Nella tabella che segue si evidenziano la composizione e la scadenza delle voci di debito al 31 dicembre 

2019 e 2018: 

   Entro 1 anno   Da 1 a 5 anni   Oltre 5 anni   Totale  

Valori al 31 dicembre 2018     

Passività finanziarie non correnti - 9.085 8.555 17.640 

Altre passività non correnti - - - - 

Debiti commerciali 20.786 - - 20.7836 

Passività per imposte sul reddito - - 4.247 4.247 

Passività finanziarie correnti 31.633 - - 31.633 

Passività per strumenti finanziari derivati - - - - 

Altre passività correnti 7.700   7.700 

Impegni   1.488 1.488 

Totale 60.119 9.085 14.290 83.494 

Valori al 31 dicembre 2019     

Passività finanziarie non correnti - 8.382 8.430 16.812 

Altre passività non correnti - - - - 

Debiti commerciali 23.868 - - 23.868 

Passività per imposte sul reddito - - 4.278 4.278 

Passività finanziarie correnti 35.285 - - 35.285 

Passività per strumenti finanziari derivati - - - - 

Altre passività correnti 6.606 - - 6.606 

Impegni - - 1.426 1.426 

Totale 65.759 8.382 14.134 88.275 



 

 

 

Rischio di mercato 

 

Rischio di cambio 

 

Il Gruppo opera a livello internazionale ed è quindi esposto al rischio di cambio, soprattutto per quanto 

riguarda le transazioni di natura commerciale e finanziarie denominate in franchi svizzeri e sterline inglesi. 

Le fluttuazioni dei cambi dal momento della fatturazione all’incasso vengono gestite separatamente, senza 

l’attivazione dell’hedge accounting, attraverso il bilanciamento con analoghi flussi debitori. Gli investimenti 

nelle partecipazioni del Gruppo in controllate estere non sono coperti in quanto le posizioni in valuta sono 

considerate a lungo termine. La seguente tabella riporta la suddivisione per valuta dei crediti e dei debiti 

commerciali, nonché delle disponibilità liquide ed equivalenti e delle passività finanziarie correnti al 31 

dicembre 2019 e 2018: 

 

(In migliaia di Euro) EUR CHF GBP USD Totale 
   

Crediti commerciali         
    

Al 31 dicembre 2019 20.754 - 1.599 59 22.412    

Al 31 dicembre 2018 21.409 178 1.254 18 22.859    

Disponibilità liquide ed equivalenti         

Al 31 dicembre 2019 3.601 - 65 - 3.666    

Al 31 dicembre 2018 682 5 145 - 832    

Passività finanziarie correnti         

Al 31 dicembre 2019 32.987 2.226 683 - 35.896    

Al 31 dicembre 2018 29.020 2,562 50 - 31.286    

Debiti commerciali         

Al 31 dicembre 2019 20.781 743 394 - 21.918    

Al 31 dicembre 2018 19.402 758 616 10 20.786    

 

 

Rischio di tasso di interesse 

 

I rischi relativi a cambiamenti dei tassi di interesse si riferiscono all’uso delle linee di affidamento per 

finanziamenti a breve e medio/lungo termine. I finanziamenti a tasso variabile espongono il Gruppo al 

rischio di variazione dei flussi di cassa dovuti agli interessi. Non vengono utilizzati strumenti derivati di 

copertura del rischio di tasso di interesse. 



 

 

Rischio di prezzo 

 

Il Gruppo effettua acquisti a livello internazionale ed è pertanto esposto al normale rischio di oscillazione 

dei prezzi delle commodity, ma in misura non rilevante. 

 

 

8. TRANSAZIONI CON PARTI CORRELATE 

 
Le transazioni intrattenuti dal Gruppo con le parti correlate, individuate sulla base dei criteri 
definiti dallo IAS 24 - Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate - sono effettuate a 
normali condizioni di mercato. 
 
Di seguito sono riportati i saldi patrimoniali ed economici relativi ai rapporti del Gruppo con parti 
correlate per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019 e 2018, con indicazione dell’incidenza sulla 
relativa voce di bilancio: 
 

(In migliaia di Euro)  Soci Totale 

Crediti commerciali      

Al 31 dicembre 2019   -  - 

Al 31 dicembre 2018  -  - 

Attività finanziarie non correnti      

Al 31 dicembre 2019  -  - 

Al 31 dicembre 2018   - - 

Debiti commerciali      

Al 31 dicembre 2019  -  - 

Al 31 dicembre 2018   - - 

Passività finanziarie correnti      

Al 31 dicembre 2019  2.226 2.226 

Al 31 dicembre 2018  2.258 2.258 

Altre passività correnti      

Al 31 dicembre 2019  276 276 

Al 31 dicembre 2018  103 103 

 
 



 

(In migliaia di Euro) 
 

Soci Totale 

Ricavi 
 

    

Esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 
 

- - 

Esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 
 

- - 

Costi per servizi 
 

    

Esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 
 

- - 

Esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 
 

- - 

Proventi finanziari 
 

    

Esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 
 

- - 

Esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 
 

- - 

Oneri finanziari 
 

    

Esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 
 

33 33 

Esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 
 

33 33 

 

 
I rapporti esistenti tra il Gruppo e le parti correlate  per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019 e 
2018 sono principalmente di natura finanziaria e relativi al finanziamento concesso alla società L. 
Sauter Verpackungsprodukte AG dal precedente socio di maggioranza della società 
Blechverpackungen Louis Sauter AG, attualmente socio di minoranza delle due società svizzere del 
Gruppo. 
 
 
Compensi ad Amministratori  
 
L’ammontare complessivo dei compensi del Consiglio d’Amministrazione della Capogruppo è stato 
pari ad Euro 270 migliaia nell’esercizio 2019 (275 migliaia nell’esercizio 2018).  
 
 

9. PASSIVITA’ POTENZIALI  

 
Al 31 dicembre 2019 non sono in corso  procedimenti legali o tributari significativi in capo a società 
del Gruppo, per cui non siano stati contabilizzati in bilancio appositi fondi per rischi e oneri.  
 
 
10. IMPEGNI E GARANZIE  

 

Al 31 dicembre 2019 il Gruppo ha concesso garanzie ipotecarie a favore di istituti di credito per 
mutui concessi per Euro 19.000 migliaia (Euro 19.000 migliaia al 31 dicembre 2018). 



 
 

11. EVENTI E OPERAZIONI SIGNIFICATIVE NON RICORRENTI 

 

Nel corso dell’esercizio 2019, non si sono verificati eventi significativi o non ricorrenti che abbiano 
impattato in misura significativa il Conto economico. 
 

• FATTI SUCCESSIVI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 2019 
 

Nel mese di marzo 2020, a seguito dell’emergenza sanitaria “CoViD-19”, l’attività produttiva, pur non 

avendo mai subito una chiusura totale, ha visto una riduzione dei volumi in tutti gli stabilimenti del Gruppo; 

per effetto delle summenzionate riduzioni di attività, gli effetti negativi si sono dispiegati in particolare in 

ASA Italia per il mercato domestico ed in misura leggermente inferiore per l’esportazione, mentre per ASA 

Switzerland ed ASA U.K. & Ireland gli effetti sono stati meno rilevanti. La capogruppo ASA San Marino, che 

produce quasi esclusivamente per le società controllate, ha conseguentemente evidenziato delle riduzioni 

di volumi produttivi. 

In conseguenza della sopraccitata contrazione di attività produttiva, a partire dal mese di marzo 2020 il 

Gruppo ha posto in essere azioni volte al contenimento dei costi e al miglioramento dell’efficienza 

produttiva. In particolare, per quanto riguarda il costo del personale, si è ritenuto necessario l’utilizzo da 

parte dei dipendenti delle ferie maturate e non godute fino al 31/12/2019 e anche di quelle di competenza 

del 2020. Inoltre, per minimizzare i rischi sanitari, si è fatto ricorso per quanto possibile al telelavoro e alla 

minimizzazione degli spostamenti per viaggi e trasferte.  

Sulla base dell’attuale scenario e delle prospettive, nonostante il calo delle vendite registrato 

principalmente nei mesi di aprile e  maggio 2020, nei quali la riduzione delle vendite è stata mediamente 

del 28%, mentre nel primo semestre 2020 pari al 16,3%, si può ritenere plausibile una parziale ripresa nella 

seconda parte dell’anno 2020, atta a contenere gli effetti economici sfavorevoli, ripresa già manifestatasi 

nei primi dati del mese di luglio 2020. 

 Pur non sottovalutando il possibile negativo impatto che il perdurare di tale soluzione potrebbe avere sui 

risultati gestionali ed economici, la solidità patrimoniale e finanziaria del Gruppo e gli affidamenti bancari 

disponibili consentonoe di escludere, allo stato, elementi tali da determinare incertezze sulla continuità 

aziendale del Gruppo. 

 

 

Falciano (Repubblica di San Marino), 24 luglio 2020 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Ing. Emilio Amati - Presidente 
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