Relazione illustrativa degli Amministratori ai sensi
dell’art. 2446 del C.C.

Signori Azionisti,
la presente Relazione è stata redatta in conformità alle previsioni dell’articolo 2446 del Codice
Civile, con riferimento alle perdite risultanti dalla situazione trimestrale della Società al 31 dicembre
2017.
La presente Relazione ha altresì lo scopo di illustrare la situazione patrimoniale e il conto
economico redatti alla data del 31 dicembre 2017 nel presupposto della continuità aziendale.
Il risultato economico al 31 dicembre 2017, negativo per euro 235.177, evidenzia il permanere di un
disequilibrio strutturale del quadro aziendale.
Tale perdita ha determinato una diminuzione del capitale sociale di oltre un terzo.
La presente Relazione, unitamente alle osservazioni del Collegio Sindacale, è messa a disposizione
dei Soci, ai sensi dell’art. 2446 c.c., presso la sede sociale.

A. Elementi introduttivi
La situazione economica al 31 dicembre 2017 espone una perdita di Euro 235.177, risultato
sostanzialmente in linea con la perdita registrata nell’esercizio 2016 (Euro 218.110) e in diminuzione
rispetto le perdite degli esercizi 2015 e 2014 rispettivamente di Euro 310.000 e di Euro 353.000
circa.
Come per i precedenti, il risultato attuale è determinato dalle negative condizioni che permangono
nei due principali mercati di riferimento della Società, quello del comparto produttivo e quello del
comparto immobiliare, che hanno determinato l’impossibilità di garantire un equilibrio economico e
finanziario nel periodo considerato.
La Società ha subito, a partire dal 2013, un contemporaneo deterioramento dei ricavi in tutti i campi
in cui opera. Si è assistito, infatti, alla riduzione degli incarichi affidati dai Soci, alla conclusione dei
programmi ministeriali e alla diminuzione delle alienazioni immobiliari del complesso denominato
Parco Doria.
La attenta e rigorosa riduzione dei costi operata non è stata sufficiente a compensare i minori ricavi,
determinando rilevanti perdite di esercizio.
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B. Evoluzione della situazione economica e patrimoniale
I principali elementi del conto economico hanno subito la seguente dinamica:
2011

2012

2013

2016

2017

A) Valore della produzione

8.261.472,00

4.718.587,00

1.662.028,00

933.354,00

854.139,00

887.859,00

820.223,00

B) Costi della produzione

7.533.526,00

3.880.876,00

1.523.291,00

1.167.737,00

1.079.881,00

960.241,00

933.806,00

727.946,00

837.711,00

Differenza (A-B)
C) Proventi e oneri finanziari

49.950,00 -

Risultato prima delle imposte
Imposte

1.089,00

2015

138.737,00 - 234.383,00 - 225.742,00 - 72.382,00 - 113.583,00

- 395.379,00 - 297.624,00 -

E) Proventi e oneri straordinari

2014

91.046,00 - 120.486,00 - 104.628,00 - 125.784,00 - 121.594,00
45.324,00

10.519,00 -

2.582,00

-

-

382.517,00

538.998,00

93.015,00 - 344.350,00 - 332.952,00 - 198.166,00 - 235.177,00

- 200.747,00

416.515,00

43.298,00

181.770,00

122.483,00

19.717,00 - 353.597,00 - 310.444,00 - 218.110,00 - 235.177,00

Utile(perdita) dell'esercizio

9.247,00 -

22.508,00

19.944,00

-

Gli esercizi 2011 e 2012, caratterizzati da rilevanti alienazioni immobiliari e dalla conclusione dei
programmi ministeriali gestiti nell’interesse del territorio, hanno determinato una gestione in utile
proseguita, con forza decrescente, nel 2013.
A partire dal 2014, l’assenza di alienazioni immobiliari e il crollo delle commesse da parte dei Soci,
hanno determinato rilevanti perdite, proseguite nel 2017.
In conseguenza di tale andamento, a fronte di un capitale sociale di Euro 486.486,00 il patrimonio
netto della Società ha evidenziato la seguente evoluzione:
Patrimonio netto

2011

2012

2013

1.060.055,00

1.182.537,00

1.232.255,00

2014
878.657,00

2015
568.211,00

2016

2017

350.104,00

114.926,00

La perdita al 31 dicembre 2017 ha determinato un valore del patrimonio netto pari a Euro 114.926.
Le condizioni di disequilibrio, che hanno caratterizzato la gestione a partire dall’esercizio 2014,
permangono e non vi sono ragionevoli motivi per ritenere che i miglioramenti previsti siano
sufficienti a sanare tale situazione nel breve periodo.
Si rimanda ai prospetti di conto economico e di stato patrimoniale per le voci di dettaglio.

C. Situazione finanziaria
La situazione economica ha determinato un conseguente deterioramento della situazione finanziaria
con particolari criticità sull’indebitamento a breve termine.
La situazione patrimoniale espone – alla data del 31 dicembre 2017 – debiti per complessivi Euro
11.268.954 così composti:
v/Erario
v/INPS

527.931
34.125
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v/Banche
v/ Fornitori
v/Personale
v/Altri
v/Mandanti
Mutui
Caparre e anticipi
Cauzioni passive

195.576
501.107
94.041
168.975
99.437 (al netto dei relativi crediti)
7.368.131
2.244.231
35.400

I debiti a breve termine che determineranno esborsi entro l’esercizio successivo ammontano a totali
Euro 1.702.832 a fronte di crediti a breve termine per totali Euro 229.208.
L’indebitamento a lungo, costituito dal mutuo acceso per l’edificazione del complesso immobiliare
di Parco Doria, ammonta a Euro 7.368.131, a fronte di un valore delle rimanenze valutate al costo
di Euro 9.421.535. Tale valore, già svalutato nel corso degli esercizi precedenti, appare in linea con i
valori di mercato, non avendo a oggi alienato o locato a valori inferiori a quelli registrati in bilancio.
La liquidità derivante dall’alienazione di tutti i lotti residui al valore di costo potrebbe essere
sufficiente alla copertura dei debiti, stante l’imputazione di caparre e anticipi per Euro 2.162.591,00
correlati a programmi ultimati e che non determineranno esborsi.

D. Conclusioni
La crisi che colpisce i settori in cui opera la Società – con particolare riferimento
all’infrastrutturazione di aree produttive e ai servizi strumentali resi agli Enti pubblici soci – ha
determinato disequilibri strutturali che non si ritiene possano venire meno nel breve termine.
Gli incarichi affidati dai Soci, in termini di acquisizione di portafoglio incarichi, sono passati da circa
Euro 600.000 - 800.000 annui del periodo 2010 – 2012 a un livello atteso di circa Euro 400.000
annui, inclusi gli incarichi conseguenti al reperimento di risorse finanziarie di derivazione
comunitaria reperiti dalla Società. Il dimezzamento del valore degli incarichi affidati alla Società si
accompagna sia al minor valore unitario degli stessi incarichi sia al crescente numero di attività
svolte secondo lo schema del success fee che genera rilevanti carichi di lavoro su attività il cui esito è
aleatorio e dipendente da un processo di valutazione esterno.
La gestione immobiliare riveste una duplice valenza: da un lato – grazie ai canoni di locazione –
consente un margine di contribuzione ai costi fissi della Società; dall’altro – a causa dei lotti non
alienati e non locati – ha determinato negli ultimi tre esercizi gravi squilibri finanziari imputabili
all’entità del rimborso delle quote capitali del mutuo.
I contratti di locazione con riscatto sottoscritti con alcuni clienti e le trattative in corso, potrebbero
determinare, nei prossimi mesi, una inversione di tendenza. Eventuali alienazioni potrebbero
garantire la liquidità sufficiente per la copertura dell’indebitamento di breve periodo, oltre il
rimborso delle quote capitali del mutuo come definite nel piano 2016 – 2021 approvato da
CARIGE. Non si attendono, invece, significativi margini di contribuzione ai costi fissi in
considerazione delle condizioni di mercato.
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Nel caso in cui l’inversione di tendenza non dovesse verificarsi la perdita è destinata ad aumentare
con le inevitabili conseguenze sul patrimonio netto e sulla continuità aziendale.
Nell’analoga circostanza si era trovata a deliberare l’Assemblea in data 2 dicembre 2016, l’assemblea
aveva deliberato di non adottare alcun provvedimento e, al contempo di dare mandato
Amministratori di approfondire la fattibilità di una fusione della Società con IRE Liguria S.p.A., con
riserva di sottoporre alle valutazioni di una successiva Assemblea i termini della stessa unitamente al
relativo piano economico finanziario.
In occasione dell’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016, il capitale sociale era stato
reintegrato in seguito alla diminuzione delle perdite al di sotto del terzo del capitale sociale; tuttavia,
la situazione al 31 dicembre 2017, rileva nuovamente una perdita superiore al terzo e rende
opportuno un intervento secondo quanto prescritto dall’art. 2446 c.c.

E. Proposta
In presenza della situazione sopra descritta, il Consiglio, senza indugio, ha convocato l’Assemblea
in sede ordinaria per l’assunzione degli eventuali provvedimenti ritenuti opportuni, formulando
all’Assemblea la seguente proposta deliberativa.
L'Assemblea:
- esaminata la situazione al 31 dicembre 2017 dalla quale risulta che il patrimonio netto - a fronte di
un capitale sociale di Euro 486.486 - è ridotto a Euro 114.926 in conseguenza delle perdite
accumulate;
- tenuto conto delle attività, ancora in itinere, finalizzate alla definizione di un eventuale
accorpamento della Società con altre aventi finalità analoghe;
DELIBERA
1. di dare mandato al Consiglio di amministrazione affinché provveda a convocare –
congiuntamente a quella per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017 – l’assemblea
straordinaria per la riduzione del capitale per perdite.

28 marzo 2018
Andrea Rovere
Presidente
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