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1 Nominato dall’Assemblea degli Azionisti del 23 luglio 2018; in carica sino all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2020. 
2 Nominato dall’Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2018; in carica sino all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2020. Tutti 

componenti sono iscritti al Registro dei Revisori Legali, tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
3 Nominato dall’Assemblea degli Azionisti del 23 luglio 2018; in carica sino all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2020. La 

Società è iscritta al Registro dei Revisori Legali, tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
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RELAZIONE SULLA GESTIONE 

 

Introduzione 

 

Le informazioni numeriche inserite nella presente Relazione si riferiscono all’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2018 ed i commenti riportati hanno l’obiettivo di fornire una visione della situazione 

patrimoniale, finanziaria ed economica di Sirio S.p.A. (la “Società”) e delle relative variazioni 

intercorse nel periodo di riferimento, nonché degli eventi significativi che si sono verificati 

influenzando il risultato del periodo. 

Analisi della gestione 

 

Premessa 
 

Signori Azionisti,  

nel presente documento, in aggiunta agli schemi ed indicatori finanziari convenzionali previsti dai 

principi contabili di riferimento, si presentano alcuni schemi riclassificati e alcuni indicatori alternativi 

di performance, al fine di consentire una migliore valutazione dell’andamento della gestione 

economico-finanziaria della Società.  

Tali schemi ed indicatori alternativi non devono essere considerati sostitutivi di quelli convenzionali 

previsti dai principi contabili internazionali IFRS applicati dalla Società. 

Si premette che l’attività della Società non è soggetta a profonde e significative variazioni stagionali o 

cicliche rispetto all’andamento delle vendite annuali. Ad ogni modo la distribuzione del flusso 

aggregato di ricavi e costi è influenzato, nei diversi mesi dell’anno, dall’andamento generale del settore.  

In questo senso è utile e opportuno evidenziare nel presente documento i dati significativi relativi al 

mercato dei servizi di ristorazione in cui la Società è attiva. I dati di riferimento utilizzati per l’analisi 

del settore di mercato sono stati elaborati sulla base dei dati messi a disposizione dall’ISTAT e dalla 

FIPE - Federazione Italiana Pubblici Esercizi - associazione leader nel settore della ristorazione, 

dell’intrattenimento e del turismo, nel quale operano più di 300 mila aziende.  FIPE rappresenta e assiste 

bar, ristoranti, pizzeria, gelaterie, pasticcerie, discoteche, stabilimenti balneari, ma anche mense, 

ristorazione multilocalizzata, emettitori buoni pasto e casinò. 

Quadro macroeconomico 

La crescita dell’economia italiana è proseguita per il quinto anno consecutivo, segnando tuttavia un 

rallentamento rispetto al 2017. L’indebolimento della dinamica di crescita è derivato da un netto 

ridimensionamento del contributo della domanda interna, e in particolare della componente dei consumi 

privati. L’andamento delle esportazioni ha segnato una decelerazione e l’apporto della domanda estera 

netta al prodotto interno lordo (PIL) italiano è divenuto lievemente negativo.  

Nel 2018 il PIL ai prezzi di mercato è stato pari a 1.753 miliardi di euro correnti, con un aumento 

dell’1,7% rispetto all’anno precedente. In volume il Pil è aumentato dello 0,9%.  

Dal lato della domanda interna nel 2018 si registra, in termini di volume, una crescita del 3,4% degli 

investimenti fissi lordi e dello 0,5% dei consumi finali nazionali. Per quel che riguarda i flussi con 

l’estero, le esportazioni di beni e servizi sono aumentate dell’1,9% e le importazioni del 2,3%. 
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La domanda interna ha contribuito positivamente alla crescita del PIL per un punto percentuale (+0,9 

al lordo della variazione delle scorte) e la domanda estera netta negativamente, per 0,1 punti percentuali. 

I redditi da lavoro dipendente e le retribuzioni lorde sono cresciuti rispettivamente del 3,3% e del 3,0%. 

Le retribuzioni lorde pro capite hanno registrato un incremento dell’1,7% nel totale dell’economia. 

L’aumento è stato dell’1,5% nel settore agricolo, del 2,1% nei servizi, dello 0,9% nell’industria in senso 

stretto e dello 0,6% nelle costruzioni. 

Rispetto alla dinamica dei prezzi osservata nei pubblici esercizi si segnala che a ottobre 2018 i prezzi 

dei servizi di ristorazione commerciale (bar, ristoranti, pizzerie, ecc.) fanno registrare una variazione 

nulla rispetto al mese precedente e dell’1,3% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Per la 

ristorazione collettiva l’incremento invece è dello 0,5%.  

L’inflazione acquisita per l’anno in corso si attesta rispettivamente sull’1,2% per l’intero settore, 

sull’1,3% per la ristorazione commerciale e sullo 0,5% per la collettiva. È molto probabile che 

l’aumento medio per il 2018 si attesterà a +1,3%. 

I consumi fuori casa nel corso del 2018 sono aumentati principalmente tra i consumatori di genere 

femminile (40,1 vs. 38,7 del 2017). Sotto il profilo territoriale l’indicatore risulta in crescita al nord e 

al centro mentre nel mezzogiorno prosegue la dinamica di contrazione. 

• Gli heavy consumer sono in prevalenza uomini (51,9% era il 53,7% nel 2017) di età compresa 

tra i 35 e i 44 anni (26,3% era il 24,1% nel 2017) e residenti al Nord Ovest (32,2% era il 30,1% 

nel 2017); 

• gli average consumer sono in prevalenza uomini (51,0% era il 51,8% nel 2017), residenti al 

Centro Italia (28,1% era il 29,0% nel 2017) di età compresa tra i 25 e i 34 anni (21,3% era il 

19,8% nel 2017); 

• i low consumer sono in prevalenza donne (52,1% era il 51,2% nel 2017), di età superiore ai 64 

anni (23,0% era il 23,8% nel 2017), residenti nelle regioni del Nord Italia (Nord Ovest 28,3% 

era il 27,0% nel 2017). 

L’indice dei consumi fuori casa (ICEO) rileva la tendenza degli italiani a consumare i pasti fuori casa. 

Nel 2018 si è attestato a 42,7 in crescita rispetto al 42,1 del 2017. 
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La colazione 

Il 65,7% degli intervistati consuma la colazione fuori casa almeno una o due volte al mese, l’11,2% 

dichiara di consumarla tutti i giorni. Il bar/caffè si conferma il luogo deputato alla colazione per tutti e 

tre i profili di consumatori, senza alcuna distinzione di genere, età o area geografica. Il bar pasticceria 

è il secondo luogo preferito dagli italiani per fare colazione, in prevalenza dalle donne (65,7% vs 60,3% 

degli uomini) e nel Nord Est (66,1%). Il negozio al dettaglio alimentare ha subito, rispetto all’anno 

scorso, una lieve diminuzione (nel 2017 raccoglieva il 10,1% delle preferenze, quest’anno il 9,7%) 

frequentato in prevalenza dai low consumer. 

 

Per la colazione fuori gli italiani spendono in media 2,50 euro. Solo l’1,9% spende meno di un euro, in 

prevalenza gli heavy consumer tra i quali c’è evidentemente una consistente quota di chi consuma a 

colazione solo un caffè. Chi spende in misura maggiore per il primo pasto della giornata sono soprattutto 

i giovani tra i 25 e i 34 anni (il 22,5% spende più di 3 euro vs il 10,7% di chi ha tra i 45 e i 54 anni). 

Nel meridione c’è una elevata propensione a spendere: il 26,5% dei meridionali spende in media più di 

3 euro a colazione. Il 22,8% degli intervistati ha dichiarato di aver aumentato nel corso del 2018 i 

consumi fuori casa per la colazione. 

Interessante rilevare che la propensione a consumare di più cresce soprattutto fra gli heavy e gli average 

consumer. In prevalenza si consumano snack dolci (73,6%) e caffè (56,6%), seguiti da latte e 

cappuccino (46,5%). 
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Il pranzo 

Il 66,7% degli intervistati consuma il pranzo fuori casa almeno una o due volte al mese, l’11,3% pranza 

fuori casa tutti i giorni.  

Oltre il 25% degli intervistati afferma che rispetto al 2017 il consumo fuori casa in occasione del pranzo 

è aumentato, mentre nel 59,4% dei casi è rimasto invariato. Il luogo preferito per pranzare fuori casa 

durante la settimana è il bar: la pensa così il 39% degli intervistati. Il 36,7% sceglie, invece, la 

trattoria/osteria/ristorante. 

 

Per il pranzo infrasettimanale fuori casa gli italiani spendono in media 11 euro ma uno su due sta tra i 

5 e i 10 euro. Solo l’1,2% spende oltre i 30€: si tratta quasi sempre di average e low consumer e dunque 

presumibilmente di chi pranza fuori casa durante la settimana per motivi di convivialità e non di 

necessità. 

 

I consumatori con età compresa tra 35 e 44 anni spendono abbastanza per pranzare, quasi il 50% spende 

più di 11 euro vs il 30,3% di chi ha tra i 45 e i 54 anni. Nel meridione c’è una maggiore propensione a 

spendere: il 43,3% dei meridionali spende in media più di 11 euro a pranzo. Le donne in percentuale 

maggiore rispetto agli uomini spendono per il pranzo massimo 10€ (63,1% vs 59,8% per gli uomini). 
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Il primo piatto è l’alimento che compone in prevalenza il pranzo di chi mangia fuori casa nel corso della 

settimana (54,7%) in particolare per gli uomini (61% vs il 50,2% delle donne), nel 38,7% dei casi il 

pranzo nei giorni feriali si compone di un secondo piatto e da un contorno (38,5%). Il 36,5% sceglie il 

panino. 

 

Il 66% degli intervistati consuma il pranzo fuori casa nel fine settimana almeno un sabato o una 

domenica al mese, il 4,8% tutti i fine settimana. Il 15,7% degli heavy consumer è solito consumare un 

pranzo fuori casa nel fine settimana almeno 3 volte al mese. 

Tale consuetudine è aumentata nel 14,1% dei casi, mentre il 69,2% dei rispondenti ha dichiarato che le 

occasioni di consumo nelle quali ha consumato il pranzo fuori casa nel weekend sono rimaste invariate 

rispetto al 2017. 

Per il pranzo fuori casa nel fine settimana gli italiani spendono in media 26 euro. Solo lo 0,9% spende 

oltre i 70€, in questo caso, si tratta quasi sempre di heavy consumer. 
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Chi ha tra 35 e 44 anni investe molto nel pranzo del fine settimana: il 34% spende più di 31 euro, più 

uomini che donne (27,2% vs 21,1%). Nel centro Italia c’è una maggiore propensione a spendere: il 

27,2% spende in media più di 31 euro per il pranzo nel fine settimana. I meridionali sono più attenti 

alla spesa per il pranzo del fine settimana (l’81,3% spende meno di 30€). 

La cena 

Il 62,4% dei rispondenti ha affermato di cenare fuori casa almeno uno o due volte al mese. Al 5,1% 

capita più di frequente, 3 o 4 volte alla settimana. Il luogo preferito scelto è la trattoria/osteria/ristorante 

(63,3%), in seconda battuta la pizzeria (59,7%). 
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La fascia di prezzo su cui si attesta una cena-tipo per la maggior parte dei consumatori è tra i 10 e i 20 

euro, anche se più di un terzo degli italiani riserva ad una singola cena dai 21 ai 30 euro.  

Si tratta con tutta evidenza di cene a base di pizza. Solo l’1,9% degli intervistati è disposto a pagare più 

di 50 euro per consumare l’ultimo pasto del giorno. 

La spesa media per la cena è di circa 22 euro. La disponibilità a pagare degli heavy consumer risulta 

significativamente più alta rispetto ai «low»: per i primi l’ago della bilancia è più spostato nella fascia 

di prezzo 21-30 euro mentre per il secondo di più nella fascia 10-20 euro. 

I residenti del Nord Ovest si dichiarano più propensi a spendere: il 14,7% paga più di 31 euro per la 

cena, nel meridione invece oltre il 61% non ne spende più di 20. 

 

Gli alimenti che principalmente compongono la cena sono la pizza (71,1%) o un secondo piatto 

(44,6%), più contenuta la scelta di primi mentre si conferma il rito del dessert come elemento 

qualificante del pasto conviviale. In un caso su tre è il tiramisù il dolce preferito per concludere la cena. 

 

Per oltre il 18% degli intervistati è aumentata nel corso del 2018 la propensione a cenare fuori casa ma 

resta maggioritaria la quota di consumatori che l’ha mantenuta invariata. 
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La dinamica dei prezzi nei pubblici esercizi 

A ottobre 2018 i prezzi dei servizi di ristorazione commerciale (bar, ristoranti, pizzerie, ecc.) fanno 

registrare una variazione nulla rispetto al mese precedente e dell’1,3% rispetto allo stesso mese di un 

anno fa. Per la ristorazione collettiva l’incremento invece è dello 0,5%. 

L’inflazione acquisita per l’anno in corso si attesta rispettivamente sull’1,2% per l’intero settore, 

sull’1,3% per la ristorazione commerciale e sullo 0,5% per la collettiva. 

È assai probabile che l’aumento medio per il 2018 si attesterà a +1,3%. 

  



Sirio S.p.A. - Bilancio d’Esercizio 2018 

 

12 

 

I prezzi nei bar 

La variazione tendenziale della caffetteria è stata dell’1,2%. Più vivace, al contrario, la dinamica dei 

prezzi degli snack (+1,7%) e dei prodotti di gelateria e pasticceria (+1,7% e +2,2%). 

 

I prezzi nei ristoranti 

Ristoranti tradizionali e pizzerie registrano aumenti, sempre ad ottobre, rispettivamente dell’1,3% e 

dell’1,5% sullo stesso mese dell’anno precedente. 

Meno vivaci i prezzi del self service e della ristorazione veloce (+1,1% per entrambi). 

 

Livello dei prezzi 

I prezzi di punta dei servizi di ristorazione possono offrire una panoramica del diverso livello di costo 

del servizio da nord a sud della penisola. Nelle tabelle che seguono vengono riportati i prezzi medi 

rilevati nei capoluoghi di provincia che rientrano nel piano di rilevazione dei prezzi al consumo per: 

• caffè; 

• cappuccino; 

• panino; 

• pasto in pizzeria. 
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Il prezzo medio della tazzina di caffè 
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Il prezzo medio del cappuccino 
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Il prezzo medio del panino al bar 

 

  



Sirio S.p.A. - Bilancio d’Esercizio 2018 

 

16 

 

Profilo di SIRIO 

Mission 

Business etico e responsabile. Qualità nel cibo, nel servizio e nella gestione del personale. 

Innovazione economica e sociale per lo sviluppo di format sostenibili nel rispetto dell’uomo e 

dell’ambiente, in un’ottica di valorizzazione del territorio e del capitale umano ed in linea con i trend 

di mercato. È così cha da oltre un ventennio l’azienda offre un nuovo modo di vivere la sosta al bar, 

concepita come una gratificante esperienza di consumo e relazione sociale. 

Vision 

Il nostro obiettivo è diventare uno dei top players nel settore della ristorazione italiana attraverso un 

business model scalabile che soddisfi le aspettative della clientela, alla quale offrire un’esperienza unica 

e gratificante dove ogni attimo riveste per noi un grande valore. 

L’offerta di Sirio 

Nel 2006 Sirio amplia 

l’offerta portando la sua 

concezione di ristorazione 

anche nel canale 

commerciale autostradale 

con il brand e format 

SirioGrill ponendo le basi 

per una nuova crescita e per 

un’affermazione duratura; 

nel 2012 entra nel segmento 

dei fast food come 

franchisee del marchio 

Burger King in Italia con 

due punti vendita di Venezia 

e del Lido di Jesolo. Con il 

brand La Ghiotta Sirio, nel 

2014, entra anche nel canale 

aeroportuale. Fino ad 

arrivare al 2018 anno in cui 

Sirio apre ad un nuovo 

canale il segmento “city” ovvero gestione di catering commerciale nel centro città. 

Sirio ha chiuso l’esercizio 2018 con un fatturato complessivo che supera i 64 milioni di Euro di cui oltre 

62 milioni afferenti ai ricavi strettamente connessi all’attività di ristorazione e vendita, 77 punti vendita 

all’attivo e circa 700 dipendenti. 
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I punti vendita sono così ripartiti: 

• Settore Ospedaliero: 61 

• Settore Autostradale: 7  

• Burger King: 3 

• Aeroporto: 4 

• City: 2 

Settore ospedaliero 

Come è evidente dalla dinamica di crescita sostenuta nel corso degli anni Sirio ha condotto una profonda 

attività di diversificazione del proprio business. Tuttavia, il core business aziendale è rimasto sempre 

riconducibile alla gestione di snack bar in nosocomi pubblici. Tale business rappresenta il 70% del 

complesso dei ricavi. 

All’interno delle strutture ospedaliere Sirio offre un servizio di ristoro modulabile che permette 

un’offerta ampia, flessibile (da snack bar con somministrazione di caffè e bevande calde e fredde, succhi 

ed estratti, snack dolci e salati, piatti freddi e insalate, nonché di alimenti di piccola ristorazione veloce 

fino ad un’offerta più strutturata con gastronomia calda gourmet.) e vicina alle esigenze di ogni tipologia 

di cliente anche attraverso la gestione delle vending machine (distributori automatici di alimenti, 

bevande, ecc.). 

Attraverso la creazione dello Smart Hospital, già attivo nel gruppo ospedaliero di Sant’Orsola a 

Bologna, Sirio ha sviluppato un modello che migliora l’offerta dal punto di vista tecnico tutti i servizi, 

focalizzato sui pazienti, lavoratori e studenti. Un esempio eccellente di social innovation, unicum in 

Europa, è lo Smart Hospital, l’innovativo progetto concepito dal Policlinico di Sant’Orsola di Bologna 

che vede Sirio come Main Partners. Trattasi di un progetto di riqualificazione degli spazi comuni e 

servizi commerciali siti all’interno del Policlinico in un’ottica più ampia che comporta un nuovo modo 

di organizzare l’attività umana che ruota attorno al Policlinico.  

Con la volontà di mettere in atto una partecipazione attiva tra diversi attori che vede collaborare il 

raggruppamento di imprese capeggiato dalla Sirio S.p.A., le organizzazioni della società civile e, 

ovviamente, l’Ente Ospedaliero, si è dato vita ad un nuovo modello di sviluppo economico, in risposta 

a precisi bisogni, che punta sulla forza della rete sociale, sul capitale umano ed intellettuale e 

sull’importanza strategica dei beni comuni e dei beni relazionali.  

Questo tipo di progettazione attiva un’ampia rete di servizi che dialogano con la città e il territorio (dalla 

mobilità al cibo, dalla comunicazione alla sostenibilità) ed investe differenti aree di sviluppo: sociale, 

educativa e culturale, del tempo libero, dell’occupazione dello sviluppo di comunità e con fine di 

migliorare la qualità della vita di chi si cura, studia o lavora all’interno del Policlinico stesso. 

Settore autostradale 

Sirio opera nella ristorazione autostradale e stradale occupandosi della gestione delle aree di servizio e 

di sosta, con presenze significative soprattutto sull’Autostrada A22 Modena-Brennero, proponendo un 

innovativo concetto di sosta che si esprime nell’attenzione al cliente, nella qualità dell’offerta e dei 

prodotti e nel concept del punto vendita. 

Sirio ha siglato accordi con Goldengas e Retitalia per la gestione e apertura di nuovi locali sulle strade 

italiane non a pedaggio. La Società prevede ulteriori sviluppi anche nel corso dell’esercizio 2019. 



Sirio S.p.A. - Bilancio d’Esercizio 2018 

 

18 

 

Ristoranti Burger King 

Sirio è stata selezionata da Burger King Europe Gmbh (BKE) – società svizzera 

con sede a Zurigo – come partner, diventando Franchisee, per lo sviluppo di un 

ambizioso piano di ampliamento del sistema “BK” in Italia.  

Il progetto è iniziato nel 2012 ed ha visto l’inaugurazione, prima a Jesolo Lido 

e a seguire a Bolzano e Venezia dei primi ristoranti nel settore fast food. La 

Società a dicembre 2018 ha aperto un nuovo punto vendita Burger King a 

Ravenna ed entro il primo semestre del 2019 inaugurerà ad Ancona un nuovo ristorante. 

Settore aeroportuale 

Sirio, con il brand “La Ghiotta”, gestisce quattro punti vendita 

all’interno dell’aeroporto Marconi di Bologna: uno snack bar 

caffetteria nell’area Land Side, l’altro bar caffetteria con ristorante 

nell’area Extra-Schengen. La Ghiotta vuole essere un luogo 

dedicato alla cultura del mangiare e del bere con gusto, votato alla 

valorizzazione delle eccellenze delle produzioni locali, 

all’attenzione verso la qualità delle materie prime (prodotti tipici 

DOP e presidi Slow Food) alla stagionalità dei prodotti e al 

recupero delle lavorazioni artigianali, promuovendo i produttori 

locali, le filiere certificate, le ricette regionali. 

Al 31 dicembre 2018 Sirio ha in gestione quattro punti di ristoro aeroportuali. 

City business 

Nel 2018 Sirio ha iniziato la sua attività nel nuovo settore di business 

per sviluppare la ristorazione di qualità nel centro città. Ha ottenuto 

la gestione di Opera Dulcis, uno storico locale nel centro di Imola, 

successivamente ha vinto la concessione per la gestione di un altro 

storico locale “Bacchilega” sempre ad Imola, inoltre ha la gestione 

di due bar “stagionali”: Acque Minerali ad Imola e il Teatro Romano 

a Verona.  

La gestione continuerà con i nomi originali “storici”, ma attraverso l’implementazione del modello di 

business Sirio. Inoltre, sempre in questa business unit sono stati lanciati i primi bar/corner a marchio 

“Sirio Cafè” adiacenti ai Burger King gestiti da Sirio per ampliare l’offerta proposta alla clientela. 
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Ripartizione dei ricavi per business unit 

 

Andamento della gestione 

La crescita dei ricavi negli ultimi anni è costante, come indicato dal grafico seguente. Il settore che ne 

ha maggiormente beneficiato è il settore Ospedaliero. 

 

 

Con riferimento al settore ospedaliero, i ricavi per Sirio risentono parzialmente di un effetto stagionale.  

Si sottolinea tuttavia come il secondo semestre dell’esercizio 2018 abbia registrato una ulteriore 

accelerazione (+10%) dei ricavi rispetto a quanto già conseguito al termine della prima metà dell’anno 

(Eur/000 30.227), anche grazie alle nuove aperture presso l’Ospedale M. Bufalini di Cesena (2 punti 
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vendita), l’ Ospedale di Comunità Santa Colomba a Savignano Sul Rubicone (FC), l'Ospedale regionale 

Umberto Parini di Aosta, l’Ospedale Beauregard di Aosta, che si affiancano, insieme al nuovo Burger 

King di Ravenna la cui offerta viene completata dall’adiacente “Sirio Café”, all’entrata a regime dei 

punti vendita avviati durante la prima metà dell’esercizio 2018, quali quelli presso l’A.O. Ordine 

Mauriziano di Torino, l’Ospedale Santa Maria della Stella a Orvieto, l’Ospedale Infantile Burlo 

Garofolo di Trieste e all’apertura della pasticceria “Opera Dulcis” a Imola (canale “City”). 

La distribuzione per regione dei punti vendita viene qui di seguito rappresentata 

 

Va sempre ricordato che a volte tra la data di aggiudicazione della gara e la data di apertura del nuovo 

Punto Vendita può esserci uno sfasamento temporale importante a causa di diversi motivi, come ad 

esempio a causa dei tempi effettivi tecnici per le opere necessarie al riadattamento dei locali, etc. 

Con riferimento alle altre business unit, l’effetto dato dalla stagionalità dei consumi ha un effetto 

opposto tale da compensare le oscillazioni dei ricavi del settore ospedaliero. Il grafico proposto qui di 

seguito mostra con chiarezza gli ulteriori potenziali di crescita dei canali Burger King, Aeroportuale e 

del nuovo canale City. 
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Per poter analizzare la situazione reddituale della Società, il conto economico è stato riclassificato per 

esprimere la capacità dell’impresa di generare risorse al proprio interno, mettendo in evidenza alcune 

grandezze intermedie quali l’EBITDA (Earnings before interests, taxes, depreciation and 

amortization), che risulta pari alla somma delle voci “Risultato operativo” ed “Ammortamenti e 

Svalutazioni”. Tale indicatore misura la capacità dell’impresa, attraverso la gestione corrente, di 

remunerare i propri investimenti (ammortamenti) e il capitale di terzi (oneri finanziari).  

  Esercizio chiuso al 31 dicembre 

(in Euro) 2018 (*) 2017 (*) 

Ricavi   63.633.515 100,00% 58.532.713 100,00% 

Altri proventi operativi 798.810 1,26% 704.868 1,20% 

Totale ricavi e proventi 64.432.325 101,26% 59.237.581 101,20% 

Costo delle materie prime, sussidiarie e merci  -21.583.826 -33,92% -19.473.176 -33,27% 

Costo del personale  -15.591.021 -24,50% -14.700.428 -25,11% 

Costi per affitti, concessioni e royalty su utilizzo marchi -15.091.725 -23,72% -14.219.262 -24,29% 

Altri costi operativi -5.242.617 -8,24% -4.727.276 -8,08% 

EBITDA 6.923.136 10,88% 6.117.439 10,45% 

Ammortamenti e svalutazioni -2.940.051 -4,62% -3.195.137 -5,46% 

Risultato operativo (EBIT)  3.983.085 6,26% 2.922.302 4,99% 

Proventi (Oneri) finanziari -650.149 -1,02% -641.540 -1,10% 

Proventi (Oneri) su partecipazione                          -                   -                               -       -  

Risultato ante imposte 3.332.936 5,24% 2.280.762 3,90% 

Imposte sul reddito  -2.047.240 -3,22% -291.155 -0,50% 

Risultato dell’esercizio 1.285.696 2,02% 1.989.607 3,40% 

(*) Incidenza percentuale calcolata rispetto alla voce “Ricavi”. 

 

Risulta evidente che la Società nel corso del 2018 ha proseguito nella sua fase di crescita portando i 

ricavi ad un valore superiore a 63 milioni di Euro. L’incremento del fatturato deriva principalmente 

dalle nuove aperture indicate precedentemente. 

All’incremento del “Totale ricavi e proventi” si è affiancato un incremento dei costi esterni 

proporzionalmente inferiore. Tale dinamica dei costi esterni si è tradotta in un incremento in termini 

percentuali dell’EBITDA. 

A migliore dettaglio, di seguito, si riporta la tabella di qualche indice significativo: 

   

Aspetto economico: indici 
Bilancio chiuso al 31 dicembre  

2018 2017 

Redditività del Capitale Investito (ROI) 7,58% 5,88% 

Indice di redditività delle vendite (ROS) 6,26% 4,99% 

Indice di rotazione del capitale investito                                                   1,21                                                     1,18    

Redditività del Capitale Proprio (ROE) 15,56% 27,78% 

Redditività del Capitale Proprio (ROE) (*) 40,19% 27,69% 

(*) Reddività del Capitale Proprio (ROE) rideterminata a partire dal risultato ante imposte 
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II ROI, cioè il tasso di redditività dell’attivo investito nella gestione caratteristica, ossia la capacità 

dell'impresa di rendere proficui gli investimenti di capitale a servizio della gestione tipica, risulta pari 

al 7,58%. 

Tale indicatore, nel caso specifico, è calcolato rapportando il Reddito Operativo, determinato 

escludendo la gestione finanziaria e fiscale, all’attivo investito medio, ottenuto confrontando l’attivo 

investito iniziale con quello finale per ogni esercizio. 

Il numeratore del rapporto non considera l’effetto della gestione finanziaria. In ultimo, si evidenzia un 

ROE del 15,56%, correlato direttamente all’andamento del risultato netto di esercizio.  

Principali dati patrimoniali 
 

Lo stato patrimoniale riclassificato in chiave finanziaria espone la riclassificazione delle voci 

patrimoniali rappresentative degli impieghi di capitale e delle fonti di finanziamento della Società, 

confrontate con quelle dell’esercizio precedente: 

(in Euro) 31/12/2018 31/12/2017 

Attività immateriali   25.607.119 28.593.324 

Immobili, impianti e macchinari 11.290.045 9.182.789 

Immobilizzazioni finanziarie  - 567.460 

A) Capitale immobilizzato 36.897.164 38.343.573 

Rimanenze 4.308.146 6.344.476 

Crediti commerciali 3.069.227 2.980.388 

Altri crediti 2.158.680 1.857.786 

Debiti commerciali -8.686.822 -14.707.151 

Altri debiti -6.001.040 -6.715.351 

B) Capitale di esercizio -5.151.809 -10.239.852 

Capitale investito (A+B) 31.745.355 28.103.721 

C) Altre attività e passività non correnti non finanziarie -8.977.032 -10.280.255 

D) Capitale investito netto (A+B+C) 22.768.323 17.823.466 

E) Patrimonio netto -8.292.515 -8.236.272 

Debiti finanziari a medio-lungo termine   -15.212.448 -4.186.647 

Crediti finanziari a medio-lungo termine   - - 

F) Posizione finanziaria a medio lungo termine -15.212.448 -4.186.647 

Debiti finanziari a breve termine -6.824.547 -6.168.243 

Disponibilità e crediti finanziari a breve termine 7.561.187 767.696 

G) Posizione finanziaria netta a breve termine  736.640 -5.400.547 

Posizione finanziaria netta (F+G)  -14.475.808 -9.587.194 

H) Totale (E+F+G), come in D) -22.768.323 -17.823.466 

 

Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge una situazione finanziaria strettamente correlata agli 

avvenimenti che hanno caratterizzato la gestione operativa. 

Nel corso del 2018 sono stati accesi nuovi finanziamenti a medio e lungo termine al fine di supportare 

adeguatamente la crescita del fatturato.  
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Si riporta di seguito la composizione del Capitale Circolante Netto della Società al 31 dicembre 2018 e 

al 31 dicembre 2017: 

(in Euro) 31/12/2018 30/06/2018 31 /12/2017 

Rimanenze    4.308.146 4.188.044 6.344.476 

Crediti verso clienti    3.069.227 2.751.273 2.980.388 

Altre attività correnti  2.158.680 1.422.864 1.857.786 

Debiti verso fornitori    -8.686.822 -6.816.101 -14.707.151 

Debiti per imposte sul reddito  -1.162.340 -991.231 -661.748 

Altre passività correnti    -4.838.701 -6.720.926 -6.053.603 

Capitale Circolante Netto  -5.151.810 -6.166.078 -10.239.852 

 
 

Indebitamento Finanziario Netto 
 

Di seguito si riporta il dettaglio della composizione dell'Indebitamento Finanziario Netto della Società 

al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017: 

(in Euro) 31/12/2018 30/06/2018 31/12/2017 

D  Liquidità  -7.561.187 -4.392.644 -767.696 

B  Crediti finanziari correnti  - - - 

C   Debiti finanziari correnti   - - 1.000.000 

D   Parte corrente dei debiti finanziari a medio/lungo termine   4.880.614 4.378.378 2.040.352 

E   Scoperti di conto corrente  756.643 403.927 2.702.035 

F   Altri debiti finanziari correnti   1.187.290 974.637 425.856 

G   Indebitamento finanziario corrente (C+D+E+F)   6.824.547 5.756.943 6.168.243 

H   Indebitamento finanziario corrente netto (G+B+D)  -736.640 1.364.299 5.400.547 

I   Debiti finanziari a medio / lungo termine   12.813.354 9.154.671 2.943.296 

L   Obbligazioni emesse   - - - 

M   Altri debiti finanziari non correnti   2.399.094 2.032.504 1.243.296 

O  Indebitamento finanziario non corrente (I+L+M)   15.212.448 11.187.175 4.186.592 

P  Indebitamento Finanziario Netto (H+O)  14.475.808 12.551.474 9.587.139 

  di cui con terzi 14.475.808 12.551.474 9.587.139 
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Investimenti 
 

Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree: 

(in Euro) 
Bilancio chiuso al 31 dicembre 

2018 2017 

Attività immateriali             1.063.204                1.854.787    

Attività materiali             4.461.261                3.288.362    

Attività finanziarie                           -                               -      

Totale investimenti             5.524.465                5.143.149    

 

L’incremento degli investimenti è correlato alla dinamica di espansione della Società relativa 

all’apertura di nuovi punti vendita.  

 

Principali dati economici 
 

Il Reddito operativo aziendale, determinato escludendo la gestione finanziaria e fiscale, risulta 

significativamente migliorato rispetto all’esercizio precedente.  

Tale crescita è generata dall’aumento del fatturato dei PDV e dall’apertura di nuovi locali. 

Aspetto economico: valori aggregati 
Bilancio chiuso al 31 dicembre 

2018 2017 

Ricavi  
                         

63.633.515    

                                             

58.532.713    

Totale ricavi 
                                             

64.432.325    

                                             

59.237.581    

Reddito operativo aziendale (EBIT) 
                                               

3.983.085    

                                               

2.922.302    

Reddito netto 
                                               

1.285.696    

                                               

1.989.607    

 

Sistemi di gestione della qualità 

Sirio ha implementato e mantenuto attivo un Sistema di Gestione Integrato: 

• per la qualità ispirato alla norma UNI EN ISO 9001; 

• per la sicurezza alimentare conforme alla norma UNI EN ISO 22000; 

• per l’ambiente ispirato alla norma UNI EN ISO 14001; 

• per i sistemi energetici conforme alla norma ISO 50001:2011; 

• per la salute e la sicurezza dei lavoratori ispirato alla norma BS OHSAS 18001; 

• per la certificazione etica SA 8000: 2014. 

Tale processo, dedicato all’esame sistematico dell’efficienza e dell’efficacia dell’organizzazione, è 

finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi che sono considerati dai vertici dell’organizzazione 

come elementi chiave nel conseguimento di una sempre maggiore soddisfazione delle esigenze dei 

propri clienti, committenti ed utenti finali: 
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• miglioramento continuo delle proprie prestazioni nei processi aziendali, inteso soprattutto come 

qualità dei prodotti e delle produzioni alimentari somministrati; 

• piena conformità rispetto ai requisiti legislativi e regolamentari di sicurezza alimentare, inclusi 

quelli concordati con i clienti; 

• miglioramento continuo delle prestazioni ambientali e impegno alla prevenzione 

dell’inquinamento; 

• pieno rispetto delle prescrizioni legali applicabili, specie quelle inerenti i propri aspetti 

ambientali; 

• impegno alla prevenzione degli infortuni e delle malattie e al miglioramento continuo nella 

gestione della salute e sicurezza sul lavoro; 

• impegno a rispettare i requisiti della norma SA 8000 e le leggi nazionali. 

Le aree aziendali nelle quali la direzione concentra le energie e le iniziative necessarie al perseguimento 

degli obiettivi aziendali sono: 

1. Competitività 

La qualità è il cuore della mission di Sirio e fondamento di ogni aspetto della sua offerta. E il perno 

della qualità è la genuinità degli ingredienti. Nei punti vendita Sirio ogni piatto valorizza le eccellenze 

alimentari locali, per supportare le imprese del territorio e offrire alle persone un’esperienza gustativa 

unica.  

Le sigle DOP, DOC, DOCG, IGP e PAT firmano gran parte dei prodotti selezionati da Sirio, dai salumi 

ai formaggi, dal pane ai lieviti, fino alle prime e seconde portate che recitano da protagonisti nelle cucine 

regionali del nostro Paese.  

Si ritiene fondamentale non solo perseguire il miglioramento della qualità dei prodotti somministrati, 

ma anche sondare le dinamiche del mercato di riferimento al fine di individuare gli scenari e gli 

orientamenti allo scopo di diversificare le aree di business e le conseguenti strategie. 

2. Politiche per il personale 

Sirio dedica al personale la massima attenzione: monitora motivazioni e soddisfazione, interviene per 

mantenerle sempre ai livelli ottimali ed ha studiato e realizzato un’ampia gamma di soluzioni che 

aumentano la qualità del lavoro stesso: dalle soluzioni flessibili per conciliare al meglio impegni 

professionali e responsabilità familiari (“Progetto Mamma”) all’ estensione delle giornate di congedo 

retribuito per gravi motivi familiari; dai contributi in percentuale per la partecipazione a iniziative 

formative extraprofessionali al contributo fisso per la stipula polizze Long Term Care (sistema 

individuale di previdenza complementare), fino all’assistenza Sanitaria Integrativa (Fondo Est). 

Sirio si attiene scrupolosamente agli obblighi del D.Lgs. 81/2008 che, oltre a tutelare incolumità e salute 

dei lavoratori, invita a migliorare l’organizzazione delle aziende per migliorare la gestione della 

sicurezza e salute sul lavoro. 
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3. Monitoraggio della soddisfazione del cliente 

Il cliente è considerato il principale stakeholder e la soddisfazione di quest’ultimo è il principale 

obiettivo da raggiungere. 

A questo fine sono pianificate ed analizzate: 

• le verifiche di conformità ai requisiti stabiliti dalle norme volontarie sottoscritte 

dall’organizzazione; 

• le riduzioni delle non conformità e la piena disponibilità dell’organizzazione alla soluzione dei 

problemi segnalati dal committente; 

• l’ottimizzazione del servizio nel rispetto dei contratti stipulati.  

In questo caso l’obiettivo è fornire al cliente servizi di qualità e ad elevato valore aggiunto, che superino 

positivamente le sue aspettative. 

4. Sicurezza Alimentare 

Sirio osserva scrupolosamente il sistema HACCP e le sue norme di sicurezza alimentare. 

A garanzia della tranquillità delle persone che scelgono Sirio c’è l’impegno ad aggiornare 

costantemente quella competenza solida e distintiva acquisita con l’esperienza pluridecennale nel 

canale ospedaliero, dove l’attenzione alla sicurezza è altissima.  

Sono analizzati nel dettaglio i requisiti per la strutturazione di un efficiente sistema di sicurezza 

alimentare e individuiamo puntualmente le diverse tipologie di rischi (chimici, fisici, biologici), per 

sviluppare un sistema integrato di gestione e prevenzione.  

A ulteriore garanzia della sicurezza, della salute e del comfort delle persone che scelgono Sirio, chi 

lavora in azienda è costantemente formato e informato sui temi della sicurezza alimentare. Ogni punto 

vendita viene monitorato costantemente e in tempo reale sul rispetto e l’applicazione delle norme. 

5. Responsabilità sociale dell’impresa 

Sirio offre ristorazione in modo etico. In tutta Italia vi è l’impegno a non sottrarre valore alle persone e 

alle comunità. Sirio aggiunge valore al territorio, assumendo personale locale per i propri punti vendita, 

anche con l’obiettivo di contribuire a favorire l’occupazione dei territori. A questo scopo collabora in 

modo sinergico e produttivo con le Organizzazioni Sindacali e le Agenzie per l’impiego sul territorio. 

Con l’adozione di un proprio Codice Etico e la certificazione Sa 8000:2014, nel 2015 l’Azienda ha 

raggiunto due tappe importanti per disciplinare promuovere l’agire responsabile e il miglioramento 

continuo. 

L’azienda supporta concretamente le persone svantaggiate, impegnandosi nell’integrazione dei 

lavoratori immigrati e inserendo nel proprio organico persone con disagi psico-fisici o con difficoltà. 

Con particolare attenzione alle persone affette dalla sindrome di Asperger. 

La responsabilità sociale dell’impresa è attuata grazie alla certificazione etica SA 8000: la Società che 

intende certificarsi è chiamata a rispettare scrupolosamente l’impianto complessivo delle norme 

nazionali ed internazionali che disciplinano i seguenti aspetti: 

• il rispetto dei diritti umani, 
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• il rispetto dei diritti dei lavoratori, 

• la tutela contro lo sfruttamento dei minori, 

• le garanzie di sicurezza e salubrità sul posto di lavoro. 

Obiettivo della norma è quello di migliorare e rendere verificabili le condizioni di lavoro salute e 

sicurezza dei lavoratori; essa trae origine da alcuni dei più importanti documenti che caratterizzano il 

livello culturale e civile della Società contemporanea: 

• Convenzioni ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro); 

• Dichiarazione Universale dei Diritti Umani; 

• Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia; 

• Convenzione delle Nazioni Unite per eliminare tutte le forme di discriminazione contro le 

donne. 

La puntuale applicazione dei principi affermati dalla norma SA8000, che per sua natura interessa tutta 

l'azienda, richiedendo una specifica attenzione e partecipazione da parte della Direzione e dei 

dipendenti, coinvolge anche i fornitori, i subfornitori e i clienti. 

Gli aspetti principali promossi dalla SA8000 sono i seguenti: 

• promuovere la salute e sicurezza dell’ambiente di lavoro; 

• concedere la libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva; 

• contrastare il lavoro minorile, il lavoro forzato, le discriminazioni e le pratiche disciplinari non 

previste dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori; 

• far rispettare i tempi e l'orario di lavoro e i criteri retributivi. 

 

6. La responsabilità amministrativa degli enti (Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)  

La Società ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo conforme alla legge 231/2001. 

L’adozione di tale modello di organizzazione e la sua applicazione consentono alla Società la 

prevenzione dei reati commessi o tentati, nell’interesse o a vantaggio della Società stessa, dagli 

amministratori o dai dipendenti, consentendo così alla Società di operare nel pieno rispetto di quei valori 

etici e morali che contraddistinguono la realtà aziendale. 

Informazioni attinenti al personale e all’ambiente 
 

Oltre alla descrizione del sistema di gestione della qualità seguito da Sirio evidenziata nel paragrafo 

precedente, tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa, richiamato in precedenza, come evidenziato 

anche dal documento sulla relazione della gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti 

e degli esperti contabili, si ritiene opportuno fornire le seguenti informazioni attinenti all’ambiente e al 

personale. 

Personale 

Nel corso del 2018 non si sono verificate morti sul lavoro del personale iscritto al libro matricola, né 

infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o gravissime al personale iscritto al libro 

matricola. 

Nel corso dell’anno non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex 

dipendenti e cause di mobbing. 
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La Società è particolarmente attenta alle attività di servizio ed alla capacità organizzativa, coinvolgendo 

in maniera responsabile i propri dipendenti e collaboratori ai quali viene affidato il compito di 

perseguire gli obiettivi aziendali. Ai dipendenti viene data la possibilità di partecipare a cicli formativi 

sui rischi presenti nei luoghi di lavoro e sul corretto utilizzo delle attrezzature. 

Nel corso del 2018 sono stati offerti corsi obbligatori sulla sicurezza sul lavoro D. Lgs. n. 81/2008 a 

tutti i dipendenti, utilizzando sale prenotate per ogni evento, logisticamente agevoli per due massimo 

tre punti vendita a sessione. 

L’azienda ha da sempre considerato principio fondante l’applicazione delle norme e dei regolamenti 

atti a tutelare la salute dei lavoratori. 

Gli sforzi fatti in termini di formazione e capacità organizzativa si traducono in indici di produttività 

soddisfacenti. 

Ambiente 

Nel corso del 2018 non si sono verificati danni causati all’ambiente e non sono state inflitte sanzioni o 

pene definitive per reati o danni ambientali. 

Sirio è sempre stata sensibile alle problematiche di carattere ambientale, infatti da tempo ha intrapreso 

tutte le iniziative necessarie alla tutela dei luoghi di lavoro, secondo quanto disposto dalla legislazione 

in materia. In particolare, ha redatto il nuovo Documento di Valutazione dei rischi aziendali e 

predisposizione delle sicurezze sul lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008. 

Per quanto riguarda invece l’interazione con l’ambiente, nell’ambito del quadro sinottico 

dell’integrazione dei sistemi di gestione certificabili, Sirio ha ottenuto la Certificazione del Sistema di 

Gestione Ambientale e Sicurezza, secondo la norma ISO 14001:2015 (già ottenuta) e lo standard OH 

SAS 18001:2007, requisiti per un Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza del Lavoro.  

L’ente certificatore utilizzato è SQS Italian Branch, società Svizzera, con sede in Milano, che garantisce 

un valore aggiunto per affidabilità e fama di grande competenza nella materia. 

Privacy 
 

La Società agisce nel rispetto della nuova normativa privacy sancita dal Regolamento UE 2016/679 ed 

entrata in vigore il 25 maggio 2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla 

protezione dei dati “GDPR”). Ha intrapreso un percorso di formazione per i dipendenti ed ha posto in 

essere ogni adeguata misura organizzativa e di sicurezza sui dati trattati dall’azienda, avendo valutato 

gli eventuali rischi per i diritti e le libertà degli interessati in riferimento ad ogni trattamento effettuato. 

La Società ha redatto il Documento Programmatico per la Sicurezza (DPS) nonostante l’abrogazione 

dell’obbligo disposto dal D.L. n. 5/2012 (c.d. Decreto sulla Semplificazione e lo Sviluppo) tenuto conto 

delle peculiari esigenze dell’azienda. Il documento in oggetto è rimasto invariato rispetto all’anno 

precedente.  

Attività di direzione e coordinamento 
 

Ai sensi dell’articolo 2427-bis, comma 5 del c.c. si attesta che la Società non è soggetta all’altrui attività 

di direzione e coordinamento. 
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Attività di ricerca e sviluppo 
 

La Società sostiene investimenti per la continua innovazione, per l’evoluzione del prodotto e per lo 

sviluppo della qualità del servizio dei sistemi operativi interni. 

Non si configura, tuttavia, un’attività di ricerca tecnologica propriamente qualificabile come tale. 

Società controllate e collegate 
 

Al 31 dicembre 2018 non sono presenti partecipazioni in società controllate e collegate iscritte in 

bilancio. 

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle 
 

Al 31 dicembre 2018 non sono presenti in bilancio rapporti con imprese controllate, collegate, 

controllanti e consociate. 

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 
 

La Società al 31 dicembre 2018 non possiede, neanche per tramite di società fiduciarie o interposta 

persona, azioni o quote di società controllanti né ha acquistato o venduto nel corso dell’esercizio in 

esame. 

Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, c. 2, al punto 6-bis, del c.c. 

 

La Società è esposta a rischi e incertezze esterne derivanti da fattori esogeni connessi al contesto 

macroeconomico generale o specifico dei settori operativi in cui vengono sviluppate le attività, 

all’evoluzione continua del quadro normativo, nonché a rischi derivanti da scelte strategiche e legati ai 

processi operativi di gestione. 

Il management ha sviluppato negli anni una ormai consolidata esperienza nello stimare la redditività 

dei contratti e nell’attività di negoziazione degli stessi, cosa che minimizza i rischi di errore nelle 

valutazioni economiche finalizzate ai diversi investimenti. 

Flusso di traffico 

Le attività nei settori autostradale ed aeroportuale sono influenzate dalla dinamica del traffico. 

Qualsiasi fattore che possa ridurre significativamente i flussi di traffico costituisce un rischio per la 

generazione di valore. 

Tra i fattori esogeni, e quindi non controllabili, che possono incidere sul flusso di traffico e sulla 

propensione alla spesa delle persone, troviamo l’andamento macroeconomico, l’aumento del prezzo del 

petrolio e, in generale, l’aumento del costo del trasporto. 

L’impatto del rischio in esame è prevalentemente economico, con riduzione delle vendite e della 

redditività. 

Un fattore strategico di mitigazione del rischio in questione è la diversificazione delle attività in termini 

di: 

• canali (autostrade, snodi stradali ad alta intensità di traffico ecc.); 

• aree geografiche di presenza. 
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Strumenti che vengono utilizzati per fronteggiare situazioni recessive o mitigare gli impatti della 

concentrazione delle attività in canali o aree geografiche esposte alla recessione sono: 

• aggiornamento costante dell’offerta e del livello di servizio al cliente, allo scopo di mantenerli 

competitivi in termini di qualità e prezzo e di adeguarli alla diversa propensione alla spesa del 

cliente in fase recessiva; 

• focalizzazione sulla profittabilità delle vendite, attraverso il contenimento, a parità di offerta e 

qualità del servizio, dei costi operativi; 

• modulazione degli investimenti di sviluppo, per contenere gli impatti sulla generazione netta di 

cassa. 

Reputazione 

La perdita di reputazione può realizzarsi nei confronti sia della clientela, sia dei concedenti con i quali 

Sirio opera. 

Le cause sono riconducibili nel primo caso alla riduzione della qualità percepita del servizio prestato, 

comportando perdita di attrattività e quindi di clientela. 

Nel secondo caso, all’incapacità di rispettare gli impegni assunti contrattualmente con i concedenti, 

minacciando pertanto la continuità delle relazioni e delle prospettive di rinnovo. 

A fronte di tale rischio, il management effettua una costante azione di monitoraggio della qualità del 

servizio prestato al cliente (con riferimento al livello di soddisfazione percepita e alla sicurezza del 

prodotto) e al concedente (con riferimento ai parametri quantitativi e qualitativi definiti nei contratti) 

mediante: 

• continui controlli delle procedure e dei processi, volti al mantenimento dell’efficienza ed 

efficacia del servizio e della sicurezza dei clienti e del personale; 

• monitoraggio dell’attrattività del portafoglio in termini di brand e concept gestiti e di offerta 

commerciale proposta; 

• attività di training per garantire alti standard di servizio. 

Abitudini di consumo 

Il cambiamento delle abitudini di consumo rappresenta un’area di rischio qualora la Società non sia in 

grado di rispondere tempestivamente, con allineamenti del modello di servizio e di offerta, alle mutate 

esigenze del cliente. 

La disponibilità di un ampio portafoglio di marchi e formule commerciali mitiga il rischio in questione. 

La Società presta la massima attenzione al mantenimento di un elevato livello di innovazione e 

flessibilità nello sviluppo dei concetti e dell’offerta, al fine di interpretare e reagire tempestivamente 

alle modifiche nei consumi e nei gusti della clientela. 
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Economicità dei contratti di concessione 

L’attività svolta è prevalentemente esercitata in forza di contratti pluriennali di affidamento dei servizi 

commerciali aggiudicati, tramite processi competitivi, dal titolare della concessione per la gestione 

dell’infrastruttura. 

Nel corso del tempo si è determinata un‘evoluzione nelle caratteristiche delle condizioni contrattuali, 

con un massiccio trasferimento del rischio in capo all’operatore dell’attività commerciale. 

Il rischio in questione è rilevante, in quanto può esporre la Società a significative perdite di redditività 

nel medio termine, soprattutto se contemporanee ad una riduzione della domanda. 

In generale, il management mitiga il rischio in questione da un lato attraverso un’attenta valutazione 

della profittabilità del portafoglio contratti, escludendo la partecipazione a gare valutate poco 

remunerative, e dall’altro mediante un approccio che punta a costituire e mantenere nel tempo un 

rapporto di costante collaborazione e partnership con il concedente, anche attraverso lo studio di 

soluzioni, in termini di concept e di offerta commerciale, che massimizzino la remuneratività 

complessiva del contratto. 

Costo del personale 

Il lavoro rappresenta un fattore rilevante della produzione, soprattutto per il settore della ristorazione. 

La necessità di mantenere i livelli di servizio coerenti con le aspettative del cliente e del concedente 

determinano limitazioni alla flessibilità nella gestione della risorsa lavoro. 

Incrementi significativi del costo unitario del lavoro o l’inasprimento delle regolamentazioni possono 

quindi incidere significativamente sulla redditività complessiva aziendale. 

Le azioni di mitigazione si basano sul continuo aggiornamento dei processi e delle procedure di gestione 

volti a massimizzare l'efficienza nell’utilizzo del lavoro, incrementandone la flessibilità e riducendo il 

rischio di infortuni. 

Il management ha sempre ritenuto prioritario il mantenimento di un dialogo costruttivo con il personale 

e le organizzazioni sindacali per garantire il soddisfacimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza 

dei processi. 

Quadro normativo 

I settori operativi in cui opera Sirio sono soggetti ad alta regolamentazione da un punto di vista della 

sicurezza del cliente e del personale, sia con riferimento alla tutela della persona, che della qualità del 

prodotto. Il mancato adempimento delle regolamentazioni proprie, oltre a esporre la Società al rischio 

di contenziosi, può determinare la perdita di reputazione nei confronti di concedenti e clienti, con rischio 

di perdita di vendite, di contratti esistenti o della possibilità di competere per nuovi affidamenti. 

Per mitigare tale rischio le funzioni interne mantengono un costante aggiornamento sulle evoluzioni 

normative al fine di consentire il progressivo adeguamento dei processi, delle procedure e dei relativi 

controlli alle nuove esigenze e lo sviluppo tempestivo del training al personale per rendere gli 

adeguamenti operativi; rilevante peso hanno le attività di monitoraggio continuo e di auditing della 

qualità del servizio reso rispetto ai requisiti contrattuali e di legge. 
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Rischi di Business 

Il rischio specifico più rilevante è quello di non riuscire ad assicurare un livello di servizio e di qualità 

dell’offerta coerente con le aspettative del cliente. Tale rischio ha impatti diretti sull’andamento delle 

vendite e sulla reputazione. 

La costante attività di innovazione di concetti e prodotti, le azioni di mitigazione del rischio 

reputazionale e di rispetto del quadro normativo (relativo alla qualità dei processi di preparazione del 

prodotto e di prestazione del servizio di ristorazione) e i controlli sulla qualità delle forniture di materia 

prima, rappresentano presidi adeguati per la mitigazione del rischio in questione. 

La soddisfazione del cliente dipende dalla capacità di rendere disponibile un assortimento sempre 

aggiornato e di gradimento della clientela. L’efficacia e l’efficienza nella gestione della supply chain 

sono quindi centrali per questo settore di attività: la presenza dell’assortimento “core” presso il punto 

vendita, l’individuazione del corretto bilanciamento dell’assortimento al fine di catturare l’attenzione 

della clientela, l’efficacia della vendita assistita sono obiettivi primari per garantire un’alta redditività 

della location, nel contempo ottimizzando l'investimento in scorte. 

Rischi connessi alla concorrenza 

La Società opera in un contesto competitivo che lo pone in concorrenza con soggetti italiani e 

multinazionali, alcuni dei quali dotati di risorse finanziarie maggiori. Qualora Sirio, a seguito 

dell’ampliamento del numero dei concorrenti diretti, non fosse in grado di mantenere la propria forza 

competitiva sul mercato vi potrebbero essere effetti negativi sull’attività e sulle prospettive di crescita, 

nonché sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria. 

Rischi finanziari 

La Società non ricorre a strumenti finanziari derivati di tipo speculativo ed inoltre, considerando il trend 

positivo dei flussi finanziari in entrata (il fatturato aziendale si traduce in flussi di cassa immediati ed il 

rischio di insoluti è quasi azzerato), si ritiene che il rischio di credito sia contenuto. 

Operazioni di riorganizzazione societaria avvenute nel corso dell’esercizio 

 

Con atto del 3 maggio 2018 la Società ha acquisito il ramo di azienda di Opera Dulcis S.r.l., bar-

pasticceria nel centro storico di Imola (BO). Il ramo di azienda in oggetto risulta composto da Euro 300 

mila relativi a cespiti, beni e diritti, Euro 160 mila relativi ad avviamento commerciale ed Euro 90 mila 

relativi a passività aziendali. 

In data 25 giugno 2018 è stato convocato il Consiglio di Amministrazione di Sirio (e contestualmente 

l’Amministratore Unico della controllata Arturo S.r.l. Unipersonale), il quale ha approvato la proposta 

di un progetto comune di scissione in conformità a quanto previsto dal combinato disposto degli art. 

2506-bis e 2501-ter del Codice Civile successivamente sottoposto alle rispettive Assemblee 

straordinarie dei Soci. 

Le Assemblee straordinarie dei Soci di Sirio e della controllata Arturo S.r.l. Unipersonale sono state 

convocate in data 27 giugno 2018 ed hanno approvato il progetto di scissione.  

L’atto di scissione parziale è stato sottoscritto in data 27 settembre 2018. L’efficacia reale 

dell’operazione decorre dalla data in cui è avvenuta l’ultima delle iscrizioni dell’atto di scissione 

nell’Ufficio del Registro delle Imprese, ossia dall’ 1 ottobre 2018. 
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Per gli effetti contabili è stata prevista la retrodatazione degli stessi al 1° gennaio 2018. Il presente 

bilancio recepisce pertanto gli effetti della scissione. 

L’operazione si inquadra in una più ampia riorganizzazione degli assetti societari e delle attività 

economiche propedeutica ad una possibile operazione straordinaria.  

Mediante tale operazione Sirio ha scorporato una parte del proprio patrimonio, considerato no core 

rispetto alla attività principale della Società, che include la partecipazione all’intero capitale sociale 

della controllata Arturo S.r.l. Unipersonale (che gestisce un bar a Ravenna) ed alcuni altri punti ristoro 

e bar cd. tradizionali (con connesse attività e passività).  

L’operazione è finalizzata ad ottenere una maggiore efficienza ed economicità della gestione, attraverso 

il risparmio di costi (fissi) generali, amministrativi e commerciali.  

In dettaglio gli elementi individuati dall’atto di scissione trasferiti alla società beneficiaria sono i 

seguenti (in migliaia di Euro): 
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Rivalutazione dei beni dell’impresa ai sensi del Decreto Legge n. 185/2008 
 

La Società non si è avvalsa della rivalutazione facoltativa dei beni d’impresa di cui al Decreto Legge n. 

185/2008. 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

 

Consolidamento ed espansione delle attività 

Il programma di affiliazione con Burger King dopo l’apertura nell’ultimo trimestre 2018 del nuovo 

ristorante a Ravenna continuerà nei primi mesi del 2019 con l’apertura di un nuovo punto vendita ad 

Ancona. 

Si segnala, inoltre, che alla data di chiusura del Bilancio la Società si è aggiudicata ulteriori 7 nuove 

concessioni nel settore ospedaliero pari a 10 nuovi punti vendita che inaugurerà entro il primo semestre 

2019.  

Inoltre, si è riaggiudicata la concessione relativa a 2 punti vendita. Il “win rate” medio dell’ultimo 

quinquennio è pari all’82% e il tasso di rinnovo pari al 75%. 

Progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni di Sirio sul mercato AIM Italia di Borsa italiana 

Si rende noto che la Società ha avviato nel corso dell’esercizio le attività propedeutiche alla quotazione 

delle proprie azioni ordinarie sul mercato “AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale” (anche 

“AIM”) sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italia S.p.a. 

Tale mercato del capitale di rischio, rivolto, in primis, a imprese dall’elevata potenzialità di crescita, è 

stato ritenuto come strumento efficace per la valorizzazione della Società ed il sostegno dei piani di 

crescita della stessa.  

Secondo le valutazioni dell’Alta direzione, la quotazione di Sirio sul mercato AIM offrirebbe la 

possibilità di avere un accesso diretto ai mercati finanziari garantendo notevoli ritorni per la Società in 

termini di reperimento di risorse finanziarie da destinare alla crescita aziendale ed in termini di ulteriore 

valorizzazione dell’immagine di Sirio nel panorama competitivo.  

L’operazione, inoltre, è strutturata in modo tale da preservare l’attuale struttura operativa e di business 

dimostratasi fin qui estremamente efficace e funzionale al conseguimento degli sfidanti obiettivi di 

crescita di Sirio sul proprio mercato di riferimento. 

L’operazione ha ad oggetto l’offerta sul mercato AIM di azioni ordinarie della Società relative al 

perfezionamento di un aumento di capitale ad hoc riservato in sottoscrizione ai nuovi investitori.  

In via complementare e sussidiaria potrebbe prevedersi, inoltre, la possibilità di includere nell’offerta 

al pubblico anche la vendita di una quota parte delle azioni ordinarie già in possesso dell’attuale 

compagine societaria. 

Alla data di riferimento della Relazione, l’iter dell’operazione di quotazione descritto nei paragrafi 

precedenti è in fase avanzata e presumibilmente, considerando le tempistiche proprie delle operazioni 

di tali tipologia, si concluderà entro il primo semestre del 2019. 
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Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio d’esercizio cosi come 

presentato. 

Ravenna (RA), 23 Aprile 2019. 

 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Stefania Atzori 
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Bilancio d’esercizio al 31 Dicembre 2018 

 

Situazione Patrimoniale e Finanziaria        

  Nota Al 31 dicembre 

(in Euro)   2018 2017 

ATTIVITA’        

Cassa ed altre disponibilità liquide  5 7.561.187 767.696 

Altri crediti  6 2.158.680 1.857.786 

Crediti commerciali  7 3.069.227 2.980.388 

Rimanenze  8 4.308.146 6.344.476 

Totale attività correnti    17.097.240 11.950.346 

Immobili, impianti e macchinari  9 11.290.045 9.182.789 

Avviamento 10 160.000 0 

Altre attività immateriali  11 25.447.119 28.593.324 

Partecipazioni 12 0,00 567.460 

Altre attività non correnti 13 437.359 389.646 

Totale attività non correnti    37.334.523 38.733.219 

TOTALE ATTIVITA’    54.431.764 50.683.565 

        

PASSIVITA’ E PATRIMONIO NETTO        

PASSIVITA’    2018 2017 

Debiti commerciali  14 8.686.822 14.707.151 

Debiti per imposte sul reddito  15 1.162.340 661.748 

Altri debiti  16 4.838.701 6.053.603 

Debiti bancari  17 5.637.257 4.742.387 

Altre passività finanziarie  18 1.187.290 1.425.856 

Totale passività correnti    21.512.410 27.590.745 

Altri debiti  19 2.997.712 4.721.379 

Finanziamenti al netto della quota corrente  20 15.212.448 4.186.647 

Piani a benefici definiti 21 144.603 114.580 

Fondi per rischi ed oneri 22 6.272.076 5.833.942 

Totale passività non correnti   24.626.839 14.856.548 

PATRIMONIO NETTO 23 8.292.515 8.236.272 

TOTALE PASSIVITA’ E PATRIMONIO NETTO    54.431.764 50.683.565 
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Conto Economico Separato       

        

  Nota Al 31 dicembre 

(in  Euro)   2018 2017 

Ricavi  24 63.633.515 58.532.713 

Altri proventi  25 798.810 704.868 

Totale ricavi ed altri proventi operativi   64.432.325 59.237.581 

Costo delle materie prime, sussidiarie e merci  26 -21.583.826 -19.473.176 

Costo del personale 27 -15.591.021 -14.700.428 

Costi per affitti, concessioni e royalty su utilizzo di marchi 28 -15.091.725 -14.219.262 

Altri costi operativi  29 -5.242.617 -4.727.276 

Ammortamenti 30 -2.940.051 -3.160.487 

Svalutazioni 31 0,00 -34.650 

Risultato operativo    3.983.085 2.922.302 

Proventi finanziari  32 10.337 10.545 

Oneri finanziari  33 -660.486 -652.085 

Risultato ante imposte    3.332.936 2.280.762 

Imposte sul reddito  34 -2.047.240 -291.155 

Risultato dell’esercizio    1.285.696 1.989.607 
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Conto Economico Complessivo        

        

    Al 31 dicembre 

(in  Euro)   2018 2017 

Risultato dell’esercizio    1.285.696 1.989.607 

Componenti del conto economico complessivo che non 

saranno riclassificati nel risultato dell’esercizio  
      

Utili/(perdite) derivanti da per operazioni di copertura dei 

flussi finanz.attesi  
  -15.101 -2.130 

Componenti del conto economico complessivo che 

saranno riclassificati nel risultato dell’esercizio 
  1.270.595 1.987.477 
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Rendiconto Finanziario  

 

 

  

(in Euro)

31.12.2018

Operazioni che 

non hanno 

generato flussi 

monetari

-

 Scissione

31.12.2018

al netto delle 

operazioni che 

non hanno 

generato flussi 

monetari

31.12.2017

Cassa ed altre disponibilità liquide nette iniziali 767.696                 -                            767.696                 977.568                 

Risultato operativo 3.983.085              3.983.085              2.922.302              

Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni, al netto delle 

rivalutazioni
2.940.051              2.940.051              3.160.487              

Accantonamento piani a benefici definiti 906.590                 906.590                 839.640                 

Svalutazioni -                            -                            34.650                   

Minusvalenze (plusvalenze) da realizzo di immobilizzazioni 2.534                     2.534                     1.155                     

Incremento/(Decremento) debiti commerciali (6.020.329)            (5.891.790)            (128.539)               2.541.312              

(Incremento)/Decremento crediti commerciali (88.839)                 1.157.475              (1.246.314)            (443.230)               

(Incremento)/Decremento rimanenze 2.036.330              2.880.000              (843.670)               (5.359)                   

Incremento/(Decremento) altri debiti correnti (1.214.903)            (33.095)                 (1.181.808)            (772.528)               

Incremento/(Decremento) altri debiti non correnti (1.723.667)            (1.723.667)            (2.616.540)            

Incremento/(Decremento) fondi per rischi ed oneri 438.134                 438.134                 52.087                   

(Incremento)/Decremento altri crediti in attività correnti (300.894)               (300.894)               (15.083)                 

Flusso monetario da attività operativa 958.092                 (1.887.410)            2.845.502              5.698.893              

Imposte (pagate) rimborsate (1.546.648)            (1.546.648)            (13.572)                 

Utilizzo piani a benefici definiti (876.567)               (876.567)               (862.324)               

Flusso monetario netto da attività operativa (1.465.123)            (1.887.410)            422.287                 4.822.997              

Investimenti in immobili, impianti e macchinari e in attività immateriali (5.524.465)            (5.524.465)            (5.143.149)            

Prezzo di realizzo delle immobilizzazioni cedute 3.460.828              2.331.164              1.129.664              444.129                 

(Incremento)/Decremento altre attività non correnti 519.747                 567.460                 (47.713)                 (182.949)               

Flusso monetario da attività di investimento (1.543.890)            2.898.624              (4.442.514)            (4.881.969)            

Incremento/(Decremento) altre passività finanziarie correnti 656.304                 656.304                 991.322                 

Rimborsi di finanziamenti a medio-lungo termine - - (659.176)               

Proventi (oneri) della gestione finanziaria (650.149)               (650.149)               (641.540)               

Accensioni di finanziamenti a medio-lungo termine al netto dei rimborsi 11.025.801            11.025.801            -                            

Aumento capitale sociale - - 500.000                 

Altri movimenti del patrimonio netto (1.229.452)            (1.030.747)            (198.705)               (341.506)               

Flusso monetario da attività di finanziamento 9.802.504              (1.030.747)            10.833.251            (150.900)               

Flusso monetario del periodo 6.793.491              (19.533)                 6.813.024              (209.872)               

Cassa e altre disponibilità liquide nette finali               7.561.187                   (19.533)               7.580.720 767.696                 
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Riconciliazione cassa e altre disponibilità liquide nette 

 

(in Euro)   31.12.2018 30.06.2018 31.12.2017 

Cassa e altre disponibilità liquide nette iniziali di periodo   -1.934.339 -1.934.339 535.412 

Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti   767.696 767.696 977.568 

Scoperti di conto corrente   -2.702.035 -2.702.035 -442.156 

Cassa e altre disponibilità liquide nette finali di periodo   6.804.544 3.988.717 -1.934.339 

Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti   7.561.187 4.392.644 767.696 

Scoperti di conto corrente   -756.643 -403.927 -2.702.035 
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Prospetto delle variazioni del patrimonio netto 

 

(in Euro)  
Capitale 

sociale  

Riserva 

Legale 
Riserva IFRS 

Altre riserve  e 

Utili/(perdite) 

portati a nuovo  

Utile/(perdita) 

dell'esercizio 

Totale 

Patrimonio 

netto  

Saldo al 31 dicembre 2017  2.400.000 34.728 3.405.140 406.796 1.989.607 8.236.271 

Altri movimenti - - -1.216.480 -12.972 - -1.229.452 

Risultato dell’esercizio - - - - 1.285.696 1.285.696 

Destinazione dell’utile netto 2017 - 99.480 - 1.890.127 -1.989.607 - 

Saldo al 31 dicembre 2018 2.400.000 134.208 2.188.660 2.283.951 1.285.696 8.292.515 
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Note Illustrative al Bilancio D’Esercizio 
 

1 Informazioni Generali 
Sirio S.p.A. (di seguito la “Società”) è una società costituita e domiciliata in Italia con sede legale a 

Ravenna (RA) in Via Filippo Re 43-45.  

La Società, sin dalla sua costituzione, opera nella progettazione e gestione di servizi di ristorazione 

commerciale, bar, punti di ristoro e market. La Società è presente sul territorio nazionale con 77 punti 

vendita all’attivo e circa 700 maestranze alle dipendenze. 

I punti vendita al 31 dicembre 2018 sono così ripartiti: 

• Settore Ospedaliero: 61 

• Settore Autostradale: 7  

• Burger King: 3 

• Aeroporto: 4 

• City: 2 

 

L’attività viene svolta in virtù di contratti comunemente detti di “concessione”. 

La Società non appartiene ad alcun gruppo. 

La revisione legale del bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2018 è affidata a BDO S.p.A. 

Operazioni di riorganizzazione societaria avvenute nel corso dell’esercizio 

Con atto del 3 maggio 2018 la Società ha acquisito il ramo di azienda di Opera Dulcis S.r.l., bar-

pasticceria nel centro storico di Imola (BO). Il ramo di azienda in oggetto risulta composto da Euro 300 

mila relativi a cespiti, beni e diritti, Euro 160 mila relativi ad avviamento commerciale ed Euro 90 mila 

relativi a passività aziendali. 

In data 25 giugno 2018 è stato convocato il Consiglio di Amministrazione di Sirio (e contestualmente 

l’Amministratore Unico della controllata Arturo S.r.l. Unipersonale), il quale ha approvato la proposta 

di un progetto comune di scissione in conformità a quanto previsto dal combinato disposto degli art. 

2506-bis e 2501-ter del Codice Civile successivamente sottoposto alle rispettive Assemblee 

straordinarie dei Soci. 

Le Assemblee straordinarie dei Soci di Sirio e della controllata Arturo S.r.l. Unipersonale sono state 

convocate in data 27 giugno 2018 ed hanno approvato il progetto di scissione.  

L’atto di scissione parziale è stato sottoscritto in data 26 settembre 2018. L’efficacia reale 

dell’operazione decorre dalla data in cui è avvenuta l’ultima delle iscrizioni dell’atto di scissione 

nell’Ufficio del Registro delle Imprese, ossia dall’ 1 ottobre 2018. 

Per gli effetti contabili è stata prevista la retrodatazione degli stessi al 1° gennaio 2018. Il presente 

bilancio recepisce pertanto gli effetti della scissione. 

L’operazione si inquadra in una più ampia riorganizzazione degli assetti societari e delle attività 

economiche propedeutica ad una possibile operazione straordinaria. Mediante tale operazione Sirio ha 
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scorporato una parte del proprio patrimonio, considerato no core rispetto alla attività principale della 

Società, che include la partecipazione all’intero capitale sociale della controllata Arturo S.r.l. 

Unipersonale (che gestisce un bar a Ravenna) ed alcuni altri punti ristoro e bar cd. tradizionali (con 

annesse attività e passività). L’operazione è finalizzata ad ottenere una maggiore efficienza ed 

economicità della gestione, attraverso il risparmio di costi (fissi) generali, amministrativi e commerciali. 

In dettaglio gli elementi individuati dall’atto di scissione trasferiti alla società beneficiaria sono i 

seguenti (in migliaia di Euro): 

Attivo contabile (dati in Euro)   Passivo netto contabile (dati in Euro)   

Altri oneri pluriennali 2.159.102  Debiti verso fornitori  5.891.790  

Asset Materiali 172.062 Altri Debiti 33.095 

Crediti verso imprese controllate 410.284 Patrimonio netto contabile attribuito 463.287  

Crediti verso altri 747.191    

Rimanenze 2.880.000    

Disponibilità Liquide 19.533    

Totale attivo contabile  6.388.172  Totale passivo netto contabile  6.388.172  

    

  Partecipazioni assegnate ai soci 567.460  

  Patrimonio netto contabile scisso  1.030.747 

 

2 Sintesi dei Principi Contabili 
Di seguito sono riportati i principali criteri e principi contabili applicati nella preparazione del presente 

bilancio. 

• Base di Preparazione 

La Società ha predisposto i bilanci relativi agli esercizi precedenti e, pertanto, fino al 31 dicembre 2016 

in conformità alle disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile che ne disciplinano la 

relativa predisposizione, così come interpretate dai principi contabili emanati dall’Organismo Italiano 

di Contabilità (“Principi Contabili Italiani”).  

La Società nel bilancio d’esercizio precedente si è avvalsa della facoltà prevista dal Decreto Legislativo 

28 febbraio 2005, n. 38, successivamente modificato dal Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014, che 

disciplina l’esercizio delle opzioni previste dall’articolo 5 del Regolamento Europeo n. 1606/2002 in 

materia di principi contabili internazionali, e ha applicato i principi contabili internazionali emessi 

dall’International Accounting Standard Board e adottati dall’Unione Europea (di seguito “IFRS”) per 

la redazione del bilancio.  

Per IFRS si intendono tutti gli ”International Financial Reporting Standards”, tutti gli “International 

Accounting Standards” (IAS), tutte le interpretazioni dell’“International Financial Reporting 

Interpretations Committee” (IFRIC), precedentemente denominate “Standing Interpretations 

Committee” (SIC) che, alla data di approvazione del Bilancio d’Esercizio, siano state oggetto di 

omologazione da parte dell’Unione Europea secondo la procedura prevista dal Regolamento (CE) n. 

1606/2002 dal Parlamento Europeo e dal Consiglio Europeo del 19 luglio 2002. In particolare si rileva 

che gli IFRS sono stati applicati in modo coerente a tutti i periodi presentati nel presente documento, 

nonché, tenuto conto della miglior dottrina in materia; eventuali futuri orientamenti ed aggiornamenti 
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interpretativi troveranno riflesso negli esercizi successivi, secondo le modalità di volta in volta previste 

dai principi di riferimento. 

Il bilancio è redatto nella prospettiva della continuità aziendale e adotta l’Euro come valuta di 

presentazione. I prospetti di bilancio ed i valori indicati nelle Note Illustrative, salvo dove diversamente 

indicato, sono rappresentati in unità di Euro.  

Il Bilancio d’Esercizio, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 23 marzo 2019, è stato 

redatto nel presupposto della continuità aziendale, in quanto gli Amministratori hanno verificato 

l’insussistenza di indicatori di carattere finanziario, gestionale o di altro genere che potessero segnalare 

criticità circa la capacità della Società di far fronte alle proprie obbligazioni nel prevedibile futuro e in 

particolare nei prossimi 12 mesi.  

La descrizione delle modalità attraverso le quali la Società gestisce i rischi finanziari è contenuta nella 

successiva nota 3 relativa alla “Gestione dei rischi finanziari”. 

Di seguito sono indicati gli schemi di bilancio e i relativi criteri di classificazione adottati dalla Società, 

nell’ambito delle opzioni previste dallo 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 Separato è stato predisposto classificando i costi operativi per natura; 

• il Conto Economico Complessivo è presentato in forma separata rispetto al Conto economico e 

comprende, oltre al risultato dell’esercizio come risultante del Conto economico, i proventi e 

gli oneri che per espressa disposizione degli IFRS sono rilevati direttamente a patrimonio netto; 

• il Rendiconto Finanziario è stato predisposto esponendo i flussi finanziari derivanti delle 

attività operative secondo il “metodo indiretto”. 

• Il Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto presenta i proventi/(oneri) complessivi 

dell’esercizio, le operazioni con gli azionisti e le altre variazioni del patrimonio netto 

Il Bilancio d’Esercizio è stato predisposto sulla base del criterio convenzionale del costo storico (o del 

fair value come sostituto del costo ove previsto) salvo che per la valutazione delle attività e passività 

finanziarie, nei casi in cui è obbligatoria l’applicazione del criterio del fair value. 

• Criteri di Valutazione 

La Società applica il criterio generale del costo storico, ad eccezione delle voci di bilancio che secondo 

gli IFRS sono rilevate al fair value, specificate nei criteri di valutazione delle singole voci di seguito 

riportati.  

 

Di seguito sono brevemente descritti i principi contabili e i criteri di valutazione più significativi 

utilizzati per la redazione del Bilancio d’Esercizio. 

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, oppure, per le concessioni, al fair value come sostituto del costo. Gli eventuali 

interessi passivi maturati durante e per lo sviluppo delle attività immateriali sono considerati parte del 
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costo di acquisto. In particolare, nell’ambito della Società sono identificabili le seguenti principali 

attività immateriali: 

 Altre attività immateriali a vita utile definita 

Le “Altre attività immateriali” sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri 

accessori, le concessioni al fair value (valore equo o rideterminazione del valore, come sostituto del 

costo) e assoggettate ad ammortamento in base al periodo di utilità futura stimata, quando è probabile 

che l’uso delle attività genererà benefici economici futuri. La Società ha scelto il fair value come metodo 

per valutare tale elemento delle immobilizzazioni immateriali alla data di passaggio agli IFRS, e 

utilizzare tale valore come sostituto del costo a tale data, sussistendo le condizioni necessarie per 

rilevazione di cui allo IAS 38 (compresa una valutazione attendibile del costo originario) e le condizioni 

previste dallo IAS 38 per la rideterminazione del valore.  

La Società rivede la stima della vita utile e la metodologia di ammortamento delle “Altre attività 

immateriali” ad ogni chiusura di esercizio e ogni qualvolta vi sia indicazione di una possibile perdita di 

valore. Qualora risulti una perdita di valore, determinata secondo i criteri descritti nel principio “Perdita 

di valore delle attività non finanziarie” l’attività viene corrispondentemente svalutata. 

La vita utile stimata dalla Società per le varie categorie di attività immateriali è di seguito riportata: 

Classe di attività immateriale  Vita utile in anni 

Marchi a vita utile definita  10 

Diritti simili 5 

Concessioni  Durata stimata del contratto di concessione 

Software  3-5 

Licenze e Diritti Brevetto 5 

Oneri accessori sui finanziamenti Durata del finanziamento 

 

Attività materiali 

Le attività materiali sono iscritte al costo d’acquisto o di produzione, al netto degli ammortamenti 

accumulati e delle eventuali perdite di valore, determinando periodicamente il valore di mercato e 

adeguando a tale valore il saldo contabile alla data di riferimento della valutazione. Il costo d’acquisto 

o di produzione include gli oneri direttamente sostenuti per predisporre le attività al loro utilizzo, nonché 

eventuali oneri di smantellamento e di rimozione che verranno sostenuti conseguentemente a 

obbligazioni contrattuali che richiedano di riportare il bene (o l’area su cui lo stesso insiste) nelle 

condizioni originarie. Gli oneri finanziari direttamente attribuibili all’acquisizione, costruzione o 

produzione di attività qualificate, vengono capitalizzati e ammortizzati sulla base della vita utile del 

bene cui fanno riferimento. 

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

imputati a conto economico quando sostenuti. La capitalizzazione dei costi inerenti l’ampliamento, 

ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali di proprietà o in uso da terzi è effettuata 

nei limiti in cui essi rispondono ai requisiti per essere separatamente classificati come attività o parte di 

un’attività. Le attività rilevate in relazione a migliorie di beni di terzi sono ammortizzate sulla base della 

durata del contratto di concessione. 

Gli ammortamenti sono imputati su base mensile a quote costanti mediante aliquote che consentono di 

ammortizzare i cespiti fino a esaurimento della vita utile. Quando l’attività oggetto di ammortamento è 

composta da elementi distintamente identificabili, la cui vita utile differisce significativamente da quella 
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delle altre parti che compongono l’attività, l’ammortamento è effettuato separatamente per ciascuna di 

tali parti, in applicazione del metodo del “component approach”.  

L’utile o la perdita generati dalla cessione di un elemento di immobili, impianti e macchinari è 

determinato come differenza tra il corrispettivo netto dalla cessione e il valore contabile del bene e 

viene rilevato nell’utile o perdita di esercizio rispettivamente tra gli “Altri proventi operativi” o “Altri 

costi operativi”. 

La vita utile, indicativa, stimata per le varie categorie di attività materiali è la seguente: 

 

 

Classe di attività materiale Vita utile in anni 

Macchinari e Impianti  10-20 

Attrezzature industriali e commerciali 4-8 

Automezzi e autovetture  4-5 

Attrezzature bar  6 

Mobili e arredamento 10 

Macchine d’ufficio elettroniche 5 

Migliorie su beni di terzi Durata del contratto di concessione 

 

La vita utile delle attività materiali è rivista e aggiornata, ove necessario, almeno alla chiusura di ogni 

esercizio. 

 

Beni in locazione 

Le attività materiali possedute in virtù di contratti di leasing finanziario, attraverso i quali sono 

sostanzialmente trasferiti alla Società i rischi e i benefici legati alla proprietà, sono riconosciute come 

attività della Società al fair value alla data di stipula del contratto o, se inferiore, al valore attuale dei 

pagamenti minimi dovuti per il leasing, inclusa l’eventuale somma da pagare per l’esercizio 

dell’opzione di acquisto, ove vi sia la ragionevole certezza dell’esercizio. La corrispondente passività 

verso il locatore è rappresentata in bilancio tra i debiti di natura finanziaria. I beni sono ammortizzati 

applicando il criterio e le aliquote precedentemente indicate, salvo che la durata del contratto di leasing 

sia inferiore alla vita utile rappresentata da dette aliquote e non vi sia la ragionevole certezza del 

trasferimento della proprietà del bene locato alla naturale scadenza del contratto; in tal caso il periodo 

di ammortamento sarà rappresentato dalla durata del contratto di locazione.  

Le locazioni nelle quali il locatore mantiene sostanzialmente i rischi e benefici legati alla proprietà dei 

beni sono classificati come leasing operativi. I canoni riferiti a leasing operativi sono rilevati 

linearmente a conto economico lungo la durata del contratto di leasing. 

Riduzione di valore delle attività immateriali e materiali 

Ad ogni data di redazione del bilancio, la Società verifica l’esistenza di indicatori interni ed esterni della 

possibile perdita o ripristino di valore di immobili, impianti e macchinari, di attività immateriali e di 

partecipazioni e crediti finanziari non correnti per finanziamenti alle stesse concesse. Qualora queste 

indicazioni esistano, viene stimato l’ammontare recuperabile di tali attività per determinare l’importo 

dell’eventuale svalutazione o ripristino di valore.  

Qualora non sia possibile stimare il valore recuperabile di un’attività individualmente, la Società 

effettua la stima del valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi finanziari a cui l’attività 

appartiene, identificata come gruppo di attività che genera flussi finanziari ampiamente indipendenti 
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dai flussi finanziari generati da altre attività o gruppi di attività. In particolare, per immobili, impianti e 

macchinari relativi alla rete di vendita tale unità minima di aggregazione è rappresentata dal punto 

vendita o aggregazioni di punti vendita relativi allo stesso contratto di concessione.  

L’ammontare recuperabile è il maggiore fra il valore di mercato (fair value al netto dei costi di 

dismissione) e il valore d’uso. Nella determinazione del valore d’uso, i flussi di cassa futuri stimati sono 

scontati al loro valore attuale utilizzando un tasso al lordo delle imposte che riflette le valutazioni 

correnti di mercato del valore del denaro e dei rischi specifici dell’attività.  

In particolare, per la stima del valore recuperabile delle partecipazioni in imprese controllate, trattandosi 

di partecipazioni per le quali non è immediatamente determinabile un valore di mercato, se ne stima il 

valore d’uso, ottenuto attualizzando i flussi di cassa connessi ai risultati attesi dalle partecipate.  

Se l’ammontare recuperabile di una attività (o di una unità generatrice di flussi finanziari) è stimato 

inferiore rispetto al relativo valore contabile, questo è ridotto al minor valore recuperabile. Le perdite 

di valore sono rilevate nel Conto economico.  

Le perdite di valore di unità generatrici di flussi di cassa sono imputate in primo luogo a riduzione del 

valore contabile dell’eventuale avviamento attribuito all’unità generatrice di flussi finanziari e, per 

l’eventuale eccedenza, a riduzione delle altre attività dell’unità (gruppo di unità) proporzionalmente al 

loro valore contabile.  

Quando una svalutazione non ha più ragione di essere mantenuta, il valore contabile dell’attività (o 

dell’unità generatrice di flussi finanziari), ad eccezione dell’avviamento, è incrementato al nuovo valore 

derivante dalla stima del suo valore recuperabile, ma non oltre il valore al netto del relativo 

ammortamento che l’attività avrebbe avuto se la svalutazione non fosse stata effettuata. Il ripristino del 

valore è imputato nel Conto economico. 

 Crediti verso clienti e altre attività finanziarie 

I crediti verso clienti e le altre attività finanziarie sono inizialmente iscritti al fair value e 

successivamente valutati al costo ammortizzato in base al metodo del tasso di interesse effettivo, al 

netto del fondo svalutazione. I crediti verso clienti e le altre attività finanziarie sono inclusi nell’attivo 

corrente, ad eccezione di quelli con scadenza contrattuale superiore ai dodici mesi rispetto alla data di 

bilancio, che sono classificati nell’attivo non corrente. 

Nel caso di operazioni di factoring di crediti commerciali che non prevedono il trasferimento, in capo 

al factor, dei rischi e dei benefici connessi ai crediti ceduti (la Società rimane, pertanto, esposto al 

rischio di insolvenza – c.d. cessioni pro-solvendo ai fini IFRS) l’operazione viene assimilata 

all’accensione di un finanziamento garantito dal credito oggetto di cessione. In tale circostanza, il 

credito ceduto rimane rappresentato nella situazione patrimoniale e finanziaria della Società fino al 

momento dell’incasso da parte del factor e, in contropartita dell’eventuale anticipazione ottenuta dal 

factor, viene iscritto un debito di natura finanziaria. 

Le perdite su crediti sono contabilizzate in bilancio quando si riscontra un’evidenza oggettiva che la 

Società non sarà in grado di recuperare il credito dovuto dalla controparte sulla base dei termini 

contrattuali. 

L’evidenza oggettiva include eventi quali: 

• significative difficoltà finanziarie del debitore; 

• contenziosi legali aperti con il debitore relativamente a crediti; 

• probabilità che il debitore dichiari bancarotta o che si aprano altre procedure di ristrutturazione 

finanziaria. 
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L’importo della svalutazione viene misurato come differenza tra il valore contabile dell’attività e il 

valore attuale dei futuri flussi finanziari e rilevato nel conto economico separato nella voce 

“ammortamenti e svalutazioni”. I crediti non recuperabili sono rimossi dalla situazione patrimoniale e 

finanziaria con contropartita nel fondo svalutazione crediti. Se nei periodi successivi vengono meno le 

motivazioni delle precedenti svalutazioni, il valore delle attività è ripristinato fino a concorrenza del 

valore che sarebbe derivato dall’applicazione del costo ammortizzato. 

Compensazione di attività e passività finanziarie 

La Società compensa attività e passività finanziarie se e solo se: 

• esiste un diritto legalmente esercitabile di compensare i valori rilevati in bilancio;  

• vi è l’intenzione o di compensare su base netta o di realizzare l’attività e regolare la passività 

simultaneamente. 

Rimanenze 

Le rimanenze di magazzino sono valutate al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore 

netto di realizzo, rappresentato dall'ammontare che la Società si attende di ottenere dalla loro vendita 

nel normale svolgimento dell'attività, al netto degli sconti, abbuoni, premi di fine anno e contributi da 

fornitori ad essi assimilabili, ed è determinato secondo il metodo del FIFO. Quando il valore di 

iscrizione delle rimanenze è superiore al valore netto di realizzo, le rimanenze sono svalutate con 

imputazione degli effetti a Conto economico. La recuperabilità delle rimanenze è verificata al termine 

di ogni esercizio. Qualora vengano meno i motivi delle svalutazioni effettuate, le rimanenze sono 

rivalutate sino a concorrenza del costo di acquisto o produzione. 

Il costo dei prodotti finiti e dei semilavorati comprende i costi di progettazione, le materie prime, il 

costo del lavoro diretto ed altri costi di produzione (determinati sulla base della normale capacità 

operativa). Non sono inclusi nella valutazione delle rimanenze gli oneri finanziari, imputati a conto 

economico allorquando sostenuti, non ricorrendo i presupposti temporali per la capitalizzazione. 

Disponibilità liquide 

La voce relativa a “Cassa e altre disponibilità liquide” include cassa, conti correnti bancari e postali, 

depositi rimborsabili a semplice richiesta e altri investimenti finanziari a breve termine e ad elevata 

liquidità, e in ogni caso aventi scadenza pari o inferiore a tre mesi alla data di acquisizione, che sono 

prontamente convertibili in cassa e sono valutati al valore nominale in quanto non soggetti a un rischio 

significativo di variazione di valore.   

Alla data del bilancio, gli scoperti di conto corrente sono classificati tra i debiti finanziari nelle passività 

correnti nella situazione patrimoniale e finanziaria.  

Debiti di natura finanziaria 

I debiti di natura finanziaria sono inizialmente iscritti al fair value, al netto dei costi accessori di diretta 

imputazione, e successivamente sono valutati al costo ammortizzato, applicando il criterio del tasso 

effettivo di interesse. Se vi è un cambiamento nella stima dei flussi di cassa attesi, il valore delle 

passività è ricalcolato per riflettere tale cambiamento sulla base del valore attuale dei nuovi flussi di 

cassa attesi e del tasso interno effettivo determinato inizialmente. I debiti finanziari sono classificati fra 

le passività correnti, salvo quelli con scadenza contrattuale oltre i dodici mesi rispetto alla data di 
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bilancio e quelli per i quali la Società abbia un diritto incondizionato a differire il loro pagamento per 

almeno dodici mesi dopo la data di riferimento.  

I debiti finanziari sono contabilizzati alla data di negoziazione dell’operazione e sono rimossi dal 

bilancio al momento della loro estinzione e quando la Società ha trasferito tutti i rischi e gli oneri relativi 

allo strumento stesso. 

Strumenti derivati ed attività di hedging 

I derivati sono valutati come titoli detenuti per la negoziazione e valutati a fair value con contropartita 

nel conto economico, a meno che non siano designati come strumenti di copertura, e sono classificati 

nelle voci altre attività o passività correnti e non correnti.  

Le attività e passività finanziarie con contropartita nel conto economico sono inizialmente rilevate e 

successivamente valutate al fair value e i relativi costi accessori sono spesati immediatamente nel conto 

economico. Gli utili e perdite derivanti dalle variazioni di fair value degli strumenti derivati su tassi 

d’interesse sono presentate nel conto economico all’interno delle voci proventi finanziari e oneri 

finanziari, nel periodo in cui sono rilevate.  

Il fair value dei derivati utilizzati come strumenti di copertura è classificato tra le altre attività o le altre 

passività non correnti se la scadenza dell’elemento oggetto di copertura è superiore a dodici mesi; nel 

caso in cui la scadenza dell’elemento oggetto di copertura sia inferiore a dodici mesi, il fair value degli 

strumenti di copertura è incluso nelle altre attività e nelle altre passività correnti.  I derivati non designati 

come strumenti di copertura sono classificati come attività o passività correnti o non correnti a seconda 

della loro scadenza contrattuale.  

Cash flow hedges 

La Società designa alcuni strumenti derivati a copertura di particolari rischi di tassi di interesse associati 

a transazioni altamente probabili.  

Di ciascuno strumento derivato, qualificato per la rilevazione come strumento di copertura, è 

documentata la sua relazione con l’oggetto della copertura, compresi gli obiettivi di gestione del rischio, 

la strategia di copertura e i metodi per la verifica dell’efficacia. L’efficacia di ciascuna copertura è 

verificata sia al momento di accensione di ciascuno strumento derivato, sia durante la sua vita.  

Generalmente, nel caso di cash flow hedges, una copertura è considerata altamente “efficace” se, sia 

all’inizio sia durante la sua vita, i cambiamenti dei flussi di cassa attesi nel futuro dell’elemento coperto 

sono sostanzialmente compensati dai cambiamenti del fair value dello strumento di copertura.  

Nel caso di coperture finalizzate a neutralizzare il rischio di variazioni nei flussi di cassa (“cash flow 

hedges”), le variazioni del fair value dello strumento derivato registrate successivamente alla prima 

rilevazione sono contabilizzate, limitatamente alla sola quota efficace, nella voce altre riserve del 

patrimonio netto. Quando si manifestano gli effetti economici originati dall’oggetto della copertura, la 

riserva è riversata a conto economico nelle voci in cui vengono contabilizzati gli effetti dell’oggetto di 

copertura.  

Qualora la copertura non sia perfettamente efficace, la variazione di fair value dello strumento di 

copertura, riferibile alla porzione inefficace dello stesso, è immediatamente rilevata a conto economico. 

Se, durante la vita di uno strumento derivato, il manifestarsi dei flussi di cassa previsti e oggetto della 
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copertura non è più considerato altamente probabile, la quota della voce altre riserve relativa a tale 

strumento viene riversata nel conto economico dell’esercizio.  

Viceversa, nel caso lo strumento derivato sia ceduto o non sia più qualificabile come strumento di 

copertura efficace, la parte della voce altre riserve rappresentativa delle variazioni di fair value dello 

strumento sino a quel momento rilevata viene mantenuta quale componente del patrimonio netto ed è 

riversata a conto economico, contestualmente al manifestarsi dell’operazione originariamente oggetto 

della copertura. 

Benefici ai dipendenti 

Tutti i benefici ai dipendenti sono contabilizzati e riflessi in bilancio secondo il criterio di competenza 

economica.  

La Società garantisce benefici successivi al rapporto di lavoro attraverso piani a contribuzione definita 

e/o piani a benefici definiti.  

I programmi per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro sono rappresentati da accordi 

formalizzati in virtù dei quali la Società fornisce, a uno o più dipendenti, benefici successivi alla fine 

del rapporto di lavoro.  

I programmi a contribuzione definita sono piani di benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro 

in base ai quali la Società versa contributi predeterminati a un’entità distinta (un fondo) e non ha o avrà 

un’obbligazione legale o implicita a pagare ulteriori contributi qualora il fondo non disponga di attività 

sufficienti a far fronte alle obbligazioni nei confronti dei dipendenti.  

I programmi a benefici definiti sono piani per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro, diversi 

dai piani a contribuzione definita.  

I piani a benefici definiti possono essere non finanziati (“unfunded”) o interamente o parzialmente 

finanziati (“funded”) dai contributi versati dall’impresa, e talvolta dal dipendente, ad una società o 

fondo, giuridicamente distinto dall’impresa che li eroga ai dipendenti.  

L’ammontare maturato è proiettato al futuro per stimare l’ammontare da corrispondere al momento 

della risoluzione del rapporto di lavoro e successivamente attualizzato, utilizzando il “projected unit 

credit method”, che si caratterizza per la determinazione della passività sulla base delle condizioni 

lavorative in essere alla data di valutazione della stessa.  

La passività è iscritta in bilancio al netto del fair value delle eventuali attività a servizio del piano. 

Qualora il calcolo generi un beneficio per la Società, l’ammontare dell'attività rilevata è limitato alla 

somma dell’eventuale costo, relativo alle prestazioni di lavoro passate, non rilevato e del valore attuale 

dei benefici economici disponibili sotto forma di rimborsi dal piano o di riduzioni dei contributi futuri 

del piano. Un beneficio economico è disponibile per la Società quando è realizzabile lungo la durata 

del piano o al momento dell’estinzione delle passività del piano. La valutazione attuariale è affidata ad 
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attuari esterni alla Società. Gli utili e le perdite attuariali da esperienza e per cambiamenti nelle ipotesi 

economiche e demografiche vengono rilevati nel Conto economico complessivo. 

A seguito delle modifiche apportate alla disciplina del Trattamento di Fine Rapporto (“T.F.R.”) dalla 

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successivi Decreti e Regolamenti (“Riforma Previdenziale”) emanati 

nei primi mesi del 2007: 

• Il T.F.R. maturato al 31 dicembre 2006 è considerato un piano a benefici definiti secondo lo IAS 

19. I benefici garantiti ai dipendenti, sotto forma di T.F.R., erogati in coincidenza della cessazione 

del rapporto di lavoro, sono riconosciuti nel periodo di maturazione del diritto; 

• Il T.F.R. maturato successivamente al 1° gennaio 2007 è considerato un piano a contribuzione 

definita e pertanto i contributi maturati nel periodo sono interamente rilevati come costo e, per la 

quota non ancora versata ai fondi, esposti come debito nella voce “Altri debiti a breve”. 

Si segnala che il Fondo non è stato oggetto di attualizzazione in quanto detto effetto non risulta 

significativo. 

 

Valutazione del fair value 

Le valutazioni al fair value e la relativa informativa sono effettuate o predisposte applicando l’IFRS 13 

“Valutazione del fair value”. Il fair value (valore equo) rappresenta il prezzo che si percepirebbe per la 

vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività nell’ambito di una 

transazione ordinaria posta in essere tra operatori di mercato, alla data di valutazione. 

 

La valutazione al fair value (valore equo) si fonda sul presupposto che l’operazione di vendita 

dell’attività o di trasferimento della passività abbia luogo nel mercato principale, ossia nel mercato in 

cui avviene il maggior volume e livello di transazioni per l’attività o la passività. In assenza di un 

mercato principale, si suppone che la transazione abbia luogo nel mercato più vantaggioso al quale la 

società ha accesso, ossia il mercato suscettibile di massimizzare i risultati della transazione di vendita 

dell’attività o di minimizzare l’ammontare da pagare per trasferire la passività. 

 

Il fair value (valore equo) di un’attività o di una passività è determinato considerando le assunzioni che 

i partecipanti al mercato utilizzerebbero per definire il prezzo dell’attività o della passività, nel 

presupposto che gli stessi agiscano secondo il loro migliore interesse economico. I partecipanti al 

mercato sono acquirenti e venditori indipendenti, informati, in grado di entrare in una transazione per 

l’attività o la passività e motivati ma non obbligati né indotti ad effettuare la transazione. 
 

Fondi rischi e oneri 

I fondi rischi e oneri sono iscritti a fronte di perdite e oneri di natura determinata, di esistenza certa o 

probabile, dei quali, tuttavia, non sono determinabili l’ammontare e/o la data di accadimento. 

L’iscrizione viene rilevata solo quando esiste un’obbligazione corrente, legale o implicita, per una 

futura uscita di risorse economiche come risultato di eventi passati ed è probabile che tale uscita sia 

richiesta per l’adempimento dell’obbligazione. Tale ammontare rappresenta la miglior stima dell’onere 

per estinguere l’obbligazione. Il tasso utilizzato nella determinazione del valore attuale della passività 

riflette i valori correnti di mercato e tiene conto del rischio specifico associabile a ciascuna passività. 

Quando l’effetto finanziario del tempo è significativo e le date di pagamento delle obbligazioni sono 

attendibilmente stimabili, i fondi sono valutati al valore attuale dell’esborso previsto utilizzando un 

tasso che rifletta le condizioni del mercato, la variazione del costo del denaro nel tempo e il rischio 

specifico legato all’obbligazione. L’incremento del valore del fondo, determinato da variazioni del 

costo del denaro nel tempo, è contabilizzato come interesse passivo. 
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I rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile, sono indicati nell’apposita sezione 

informativa sulle passività potenziali e per i medesimi non si procede ad alcuno stanziamento. 

Debiti verso fornitori e altre passività 

I debiti verso fornitori e le altre passività sono inizialmente iscritti al fair value, al netto dei costi 

accessori di diretta imputazione, e successivamente sono valutati al costo ammortizzato, applicando il 

criterio del tasso effettivo di interesse. 

Riconoscimento dei ricavi 

I ricavi dalla vendita ed i costi di acquisto di merci sono valutati al fair value del corrispettivo ricevuto 

o spettante tenendo conto del valore di eventuali resi, abbuoni, sconti commerciali e premi legati alla 

quantità. 

I ricavi sono rilevati nel momento in cui i rischi significativi ed i benefici connessi alla proprietà dei 

beni sono stati trasferiti all’acquirente, la recuperabilità del corrispettivo è probabile, i relativi costi o 

l’eventuale restituzione delle merci possono essere stimati attendibilmente, la direzione ha smesso di 

esercitare il livello continuativo di attività solitamente associate con la proprietà della merce venduta e 

l’importo dei ricavi può essere valutato attendibilmente.  

Se è probabile che saranno concessi sconti e l’importo può essere valutato attendibilmente, lo sconto 

viene rilevato a riduzione dei ricavi in concomitanza con la rilevazione delle vendite. Il momento del 

trasferimento dei rischi e dei benefici varia a seconda della tipologia di vendita effettuata.  

Nel caso di vendita al dettaglio, il trasferimento si identifica generalmente con il momento della 

consegna dei beni o delle merci e la contestuale corresponsione del corrispettivo da parte del 

consumatore finale. Nel caso delle vendite di prodotti all’ingrosso, il trasferimento, di norma, coincide 

con l’arrivo dei prodotti nel magazzino del cliente.  

I ricavi ed i costi derivanti da prestazioni di servizi sono rilevati in base allo stato di avanzamento della 

prestazione alla data di chiusura dell’esercizio. Lo stato di avanzamento viene determinato sulla base 

delle valutazioni del lavoro svolto. Quando i servizi previsti da un unico contratto sono resi in esercizi 

diversi, il corrispettivo viene ripartito tra i singoli servizi in base al relativo fair value.  

Quando la Società agisce in qualità di agente e non di committente di un’operazione di vendita (vendite 

ad aggio), i ricavi rilevati corrispondono all’importo netto della commissione maturata dalla Società.  

I riaddebiti a terzi di costi sostenuti per loro conto sono rilevati a riduzione del costo a cui si correlano.  
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Riconoscimento dei proventi ed oneri finanziari  

Gli interessi attivi sono rilevati per competenza utilizzando il metodo dell’interesse effettivo. I dividendi 

spettanti sono rilevati quando si stabilisce il diritto della Società a riceverne il pagamento.  

Gli oneri finanziari comprendono gli interessi su prestiti obbligazionari, gli interessi passivi sui mutui, 

gli interessi passivi sui leasing finanziari e gli interessi passivi per imposte di esercizi precedenti. 

Riconoscimento dei costi 

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

ripartizione sistematica. 

Operazioni in valuta 

I ricavi e i costi relativi a operazioni in moneta diversa da quella funzionale sono iscritti al cambio 

corrente del giorno in cui viene rilevata l’operazione. 

Le attività e passività monetarie in moneta diversa da quella funzionale sono convertite nella moneta 

funzionale applicando il tasso di cambio corrente alla data di riferimento del bilancio con imputazione 

dell’effetto a conto economico. Le attività e passività non monetarie espresse in moneta diversa da 

quella funzionale valutate al costo sono iscritte al cambio di rilevazione iniziale; quando la valutazione 

è effettuata al fair value (valore equo) ovvero al valore recuperabile o di realizzo, è adottato il cambio 

corrente alla data di determinazione di tale valore. 

Gli utili e le perdite su cambi di attività e passività finanziare sono esposti al netto tra i proventi o gli 

oneri finanziari in base alla posizione di utile o perdita netta derivante da operazioni in valuta. 

Imposte 

L’onere fiscale dell’esercizio comprende le imposte correnti e differite rilevate nell’utile o perdita 

dell’esercizio, fatta eccezione per quelle rilevate direttamente nel Patrimonio netto o tra le altre 

componenti del Conto economico complessivo. 

Le imposte correnti sono basate sul reddito imponibile del periodo. Il reddito imponibile si discosta dal 

risultato riportato nel Conto economico poiché esclude componenti positive e negative che saranno 

tassabili o deducibili in altri esercizi ed esclude voci che non saranno mai tassabili o deducibili. La 

passività per imposte correnti è calcolata utilizzando le aliquote vigenti, o di fatto vigenti, alla data di 

bilancio. 

Le passività fiscali differite sono generalmente rilevate per tutte le differenze temporanee imponibili. 

Le attività e le passività per imposte differite sono calcolate in base all’aliquota fiscale che sarà in vigore 

al momento del realizzo dell’attività o dell’estinzione della passività, tenendo in considerazione le 

aliquote fiscali vigenti alla data di chiusura dell’esercizio.  

Le attività e le passività fiscali correnti e differite sono compensate quando vi è un diritto legale a 

compensarle e quando si riferiscono ad imposte dovute alla medesima autorità fiscale. 

Le altre imposte non correlate al reddito, come le imposte indirette e le tasse, sono incluse nella voce di 

conto economico “Altri costi operativi”. 
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Parti Correlate 

Per parti correlate si intendono quelle che condividono con la società il medesimo soggetto controllante, 

le società che direttamente o indirettamente la controllano, sono controllate, oppure sono soggette a 

controllo congiunto dalla società e quelle nelle quali la medesima detiene una partecipazione tale da 

poter esercitare un’influenza notevole.  

Conformemente con quanto disciplinato dallo IAS 24 “Informativa di bilancio sulle operazioni con parti 

correlate”, paragrafo 26, la Società è dispensata dai requisiti informativi di cui al paragrafo 18 (secondo 

il quale la società deve indicare la natura del rapporto con la parte correlata, oltre a fornire informazioni 

su tali operazioni e sui saldi in essere, inclusi gli impegni, necessarie agli utilizzatori del bilancio per 

comprendere i potenziali effetti di tale rapporto sul bilancio) nel caso di rapporti con un’altra entità che 

è una parte correlata perché lo stesso ente governativo ha il controllo sia sull’entità che redige il bilancio 

sia sull’altra entità.  

• Principi contabili di recente emissione  

Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni applicati dalla Società dal 1° gennaio 2018  

I criteri di valutazione utilizzati ai fini della predisposizione dei prospetti contabili per il bilancio 

d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 non si discostano da quelli utilizzati per la formazione del 

bilancio chiuso al 31 dicembre 2017. Precisiamo che i nuovi principi contabili, emendamenti ed 

interpretazioni applicabili dal 1° gennaio 2018, di seguito elencati, non hanno avuto effetti significativi 

sui saldi patrimoniali, economici e finanziari del presente bilancio d’esercizio della Società: 

- IFRS 9 - Strumenti finanziari. Nel luglio 2014, lo IASB ha emesso la versione finale dell’IFRS 9 

Strumenti Finanziari che riflette tutte le fasi del progetto relativo agli strumenti finanziari e 

sostituisce lo IAS 39 Strumenti Finanziari: Rilevazione e valutazione e tutte le precedenti versioni 

dell’IFRS 9. Il principio introduce nuovi requisiti per la classificazione, valutazione, perdita di valore 

e hedge accounting. 

- IFRS 15 (e successivi chiarimenti emessi il 12 aprile 2016) - Ricavi derivanti da contratti con i 

clienti. Tale principio è stato emesso a maggio 2014 ed introduce un nuovo modello in cinque fasi 

che si applicherà ai ricavi derivanti da contratti con i clienti. L’IFRS 15 prevede la rilevazione dei 

ricavi per un importo che rifletta il corrispettivo a cui l’entità ritiene di avere diritto in cambio del 

trasferimento di merci o servizi al cliente. Il principio fornisce un approccio più strutturato per la 

rilevazione e valutazione dei ricavi, sostituendo tutti gli attuali requisiti presenti negli altri IFRS in 

tema di riconoscimento dei ricavi. 

- Modifiche all’IFRS 2 — Clarifications of classification and measurement of share based payment 

transactions. Tale emendamento tratta i seguenti temi identificati dall’IFRS Interpretation 

Committee: i) contabilizzazione di un piano di pagamento tramite azioni a benefici definiti che 

include il raggiungimento di risultati; ii) il pagamento basato su azioni in cui la modalità di 

regolazione è correlato a eventi futuri; iii) pagamenti basati su azioni regolati al netto delle ritenute 

fiscali; iv) il passaggio da una modalità di retribuzione basata su denaro a una basata su azioni. 

- Modifiche all’IFRS 4: Applying IFRS 9 Financial Instruments with IFRS 4 Insurance Contracts. 

Tale emendamento tratta di preoccupazioni sorte nell’applicazione dell’IFRS 9 sugli strumenti 

finanziari prima dell’introduzione dei nuovi standard contrattuali assicurativi. Vengono inoltre 

fornite due opzioni per società che sottoscrivono contratti assicurativi con riferimento all’IFRS 4: i) 

un’opzione che permetta alle società di riclassificare dal conto economico al conto economico 

omnicomprensivo alcuni ricavi o costi provenienti da determinati financial assets; ii) un’esenzione 
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temporanea dall’applicazione dell’IFRS 9 la cui attività prevalente è la sottoscrizione di contratti 

come descritti dall’IFRS 4. 

- IFRIC 22 — Foreign Currency Transactions and Advance Consideration. L’interpretazione tratta 

delle operazioni in valuta estera nel caso in cui un’entità riconosca una attività o una passività non 

monetaria proveniente dal pagamento o dall’incasso di un anticipo prima che l’entità si riconosca il 

relativo asset, costo o ricavo. Quanto definito non deve essere applicato alle imposte, ai contratti 

assicurativi o riassicurativi. 

- Modifiche allo IAS 40 regarding transfers of investment property. L’emendamento prevede: i) il 

paragrafo 57 dello IAS 40 viene modificato prevedendo che un’entità deve trasferire una proprietà 

da, o a, la categoria di investimento immobiliare solo quando c’è evidenza del cambio d’uso. ii) La 

lista degli esempi indicati nel paragrafo 57 (a) – (d) viene ridefinita come una lista di esempi non 

esaustiva. 

- Miglioramenti agli International Financial Reporting Standard (2014-2016). Sono parte del 

programma di miglioramento annuale ai principi ed entrati in vigore dal 1° gennaio 2018. I lavori 

hanno riguardato: 

- IFRS 1 vengono eliminate l’esenzioni di breve periodo previste ai paragrafi E3-E7, perché sono 

venuti a meno i motivi della loro previsione; 

- IFRS 12 viene chiarito il fine dello standard specificando che i requisiti di informativa, eccetto per 

quelli previsti dai paragrafi B10-B16, si applicano agli interessi di un’entità elencata al paragrafo 5 

che sono classificate come detenute per la vendita, per la distribuzione o come discontinued 

operation ex IFRS5; 

- IAS 28 viene chiarito che la decisione di misurare al fair value attraverso il conto economico un 

investimento in una società controllata o in una joint venture detenuta da una società di venture 

capital è possibile per ogni investimento in controllate o joint venture sin dalla loro rilevazione 

iniziale; 

- 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. Le modifiche 

definiscono che per i crediti a lungo termine verso una società collegata o joint venture che, nella 

sostanza, fanno parte dell’investimento nella società collegata o joint venture deve essere applicato 

l’IFRS 9.  

Principi contabili, emendamenti e interpretazioni, omologati dall’Unione Europea, non ancora 

obbligatoriamente applicabili e non adottati in via anticipata dalla Società 

La Società non ha applicato i seguenti Principi, nuovi ed emendati, emessi, ma non ancora in vigore: 

- IFRS 16 – Leases. Principio pubblicato dallo IASB in data 13 gennaio 2016, destinato a sostituire il 

principio IAS 17 – Leasing, nonché le interpretazioni IFRIC 4 – Determinare se un accordo contiene 

un leasing, SIC 15 – Leasing operativo - Incentivi e SIC 27 – La valutazione della sostanza delle 

operazioni nella forma legale del leasing. Il nuovo principio contabile IFRS 16 richiede il 

riconoscimento patrimoniale di attività e passività per tutte le locazioni in essere (che implica la 

determinazione del “net present value” al 1° gennaio 2019, mediante l’attualizzazione dei canoni 
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fissi minimi garantiti), sulla base di metodi alternativi di contabilizzazione previsti dal principio 

contabile che possono avere differenti effetti sulle attività e passività iscritte in sede di prima 

applicazione del principio stesso.  

In considerazione del significativo volume di impegni futuri per locazioni operative, la Società ha 

posto in essere uno specifico programma di studio per la determinazione dei relativi impatti contabili 

ad esso connessi, mediante un’approfondita analisi dei contratti e delle clausole in essi contenute, 

oltre che la determinazione del tasso di attualizzazione da applicare nel calcolo della nuova passività 

riveniente da tali contratti nonché per la valutazione della opportunità di applicare le disposizioni 

transitorie previste dal principio che consentono alcune semplificazioni di cui la Società potrebbe 

decidere di avvalersi. Il processo di analisi è ancora in corso, non permettendo pertanto ad oggi di 

fornire una stima ragionevole dei potenziali impatti. Contestualmente nel 2018 la Società ha 

intrapreso un progetto volto all’implementazione dei sistemi informativi demandati alla gestione del 

nuovo processo relativo alla contabilizzazione dei contratti di locazione operativa. 

- 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. L’IFRIC 23 entrerà in vigore il 1° gennaio 2019. 

Si rammenta infine che in data 12 dicembre 2017 lo IASB ha pubblicato gli Annual Improvements to 

IFRS (2015 – 2017 cycle), che includono modifiche allo IAS 12 - Income Taxes, allo IAS 23 - 

Borrowing Costs, all’IFRS 3 – Business Combinations e all’IFRS 11 - Joint Arrangement. 

Principi contabili, emendamenti e interpretazioni, non ancora omologati dall’Unione Europea 

Alla data di approvazione del presente bilancio, gli organi competenti dell’Unione Europea non hanno 

ancora concluso il processo di omologazione necessario per l’adozione dei seguenti principi contabili 

ed emendamenti: 

Principio contabile Omologato dall’UE Data di efficacia 

IFRS 17 Insurance Contracts 
No Esercizi che iniziano a partire dal 1° gennaio 2021 

Annual Improvements to IFRS Standards 2015-2017 

Cycle No Esercizi che iniziano a partire dal 1° gennaio 2019 

Amendments to IAS 19: Plan Amendment, 

Curtailment or Settlement No Esercizi che iniziano a partire dal 1° gennaio 2019 

Amendments to References to the Conceptual 

Framework in IFRS Standards No Esercizi che iniziano a partire dal 1° gennaio 2020 

Amendment to IFRS 3 Business Combinations 
No Esercizi che iniziano a partire dal 1° gennaio 2020 

Amendments to IAS 1 and IAS 8: Definition of 

Material No Esercizi che iniziano a partire dal 1° gennaio 2020 

 

La Società adotterà tali nuovi principi ed emendamenti, sulla base della data di applicazione prevista, e 

ne valuterà i potenziali impatti sul bilancio civilistico, quando questi saranno omologati dall’Unione 

Europea.  



Sirio S.p.A. - Bilancio d’Esercizio 2018 

 

57 

 

3 Gestione dei Rischi Finanziari 

Le attività della Società sono esposte ai seguenti rischi: rischio di mercato (in particolare i rischi di tasso 

d’interesse, tasso di cambio e di prezzo), rischio di credito, rischio di liquidità e rischio di capitale.  

La strategia di risk management della Società è finalizzata a minimizzare potenziali effetti negativi sulle 

performance finanziarie della Società. Alcune tipologie di rischio sono mitigate tramite il ricorso a 

strumenti derivati. La gestione del rischio è centralizzata e identifica, valuta ed effettua le coperture dei 

rischi finanziari in stretta collaborazione con le unità operative della Società. La direzione aziendale 

fornisce indicazioni per monitorare la gestione dei rischi, così come fornisce indicazioni per specifiche 

aree, riguardanti rischio tasso di interesse, il rischio cambio e l’utilizzo di strumenti derivati e non 

derivati. 

Rischio di mercato 

La Società risulta esposta a rischi di mercato per quanto riguarda i tassi di interesse. 

Rischio tasso di interesse 

L’obiettivo di riduzione dell’ammontare di indebitamento finanziario soggetto alla variazione dei tassi 

di interesse viene raggiunto ponendo in essere contratti di interest rate swap. Gli interest rate swap 

sono strumenti che prevedono lo scambio periodico di flussi di interesse a tasso variabile contro flussi 

di interesse a tasso fisso, entrambi calcolati su un medesimo capitale nozionale di riferimento. Gli 

strumenti adottati dalla Società sono ritenuti di copertura sotto il profilo gestionale. 

Rischio di liquidità 

Il rischio di liquidità è associato alla capacità della Società di soddisfare gli impegni derivanti 

principalmente dalle passività finanziarie. Una gestione prudente del rischio di liquidità originato dalla 

normale operatività della Società implica il mantenimento di un adeguato livello di disponibilità liquide 

e la disponibilità di fondi ottenibili mediante un adeguato ammontare di linee di credito. 

Rischio di capitale 

L’obiettivo della Società nell’ambito della gestione del rischio di capitale è principalmente quello di 

salvaguardare la continuità aziendale in modo da garantire rendimenti azionistici ai soci e benefici agli 

altri portatori di interesse. La Società si prefigge inoltre l’obiettivo di mantenere una struttura ottimale 

del capitale in modo da ridurre il costo dell’indebitamento. 

4 Stime e Assunzioni 

La predisposizione dei bilanci richiede da parte degli amministratori l’applicazione di principi e 

metodologie contabili che, in talune circostanze, si poggiano su difficili e soggettive valutazioni e stime 

basate sull’esperienza storica e assunzioni che sono di volta in volta considerate ragionevoli e realistiche 

in funzione delle relative circostanze.  

L’applicazione di tali stime e assunzioni influenza gli importi riportati negli schemi di bilancio, il 

prospetto di situazione patrimoniale e finanziaria, il prospetto di conto economico separato, il prospetto 

di conto economico complessivo, il rendiconto finanziario, nonché l’informativa fornita.  

I risultati finali delle poste di bilancio per le quali sono state utilizzate le suddette stime e assunzioni, 

possono differire da quelli riportati nei bilanci che rilevano gli effetti del manifestarsi dell’evento 
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oggetto di stima, a causa dell’incertezza che caratterizza le assunzioni e le condizioni sulle quali si 

basano le stime. 

Di seguito sono brevemente descritte le aree che richiedono più di altre una maggiore soggettività da 

parte degli amministratori nell’elaborazione delle stime e per i quali un cambiamento nelle condizioni 

sottostanti le assunzioni utilizzate potrebbe avere un impatto significativo sui dati finanziari.  

(a) Riduzione di valore delle attività 

Marchi a vita utile indefinita 

Le attività immateriali includono marchi ed altre attività immateriali a vita utile indefinita. La Società 

rivede periodicamente il valore contabile dell’avviamento e dei marchi a vita utile indefinita quando 

fatti e circostanze richiedono tale revisione. Il test di impairment è effettuato confrontando il valore 

contabile con il valore recuperabile di ogni CGU. Il valore recuperabile di una CGU è determinato con 

riferimento al maggiore tra il fair value al netto dei costi di vendita e il valore d’uso. Nel determinare il 

valore d’uso, i flussi di cassa futuri ante imposte sono attualizzati utilizzando un tasso di sconto ante 

imposte che riflette la valutazione corrente di mercato del valore temporale del denaro ed i rischi 

specifici della CGU. L’analisi della recuperabilità del valore contabile delle attività non correnti è svolta 

almeno una volta all’anno per le CGU cui è stato allocato un avviamento o dei marchi a vita utile 

indefinita.   

Attività materiali e immateriali con vita utile definita 

In accordo con i principi contabili applicati dalla Società, le attività materiali e immateriali con vita 

utile definita sono oggetto di verifica al fine di accertare se si sia realizzata una riduzione di valore, che 

va rilevata tramite una svalutazione, quando sussistono indicatori che facciano prevedere difficoltà per 

il recupero del relativo valore netto contabile tramite l’uso. La verifica dell’esistenza dei suddetti 

indicatori richiede, da parte degli amministratori, l’esercizio di valutazioni soggettive basate sulle 

informazioni disponibili all’interno della Società e sul mercato, nonché dall’esperienza storica. Inoltre, 

qualora venga determinato che possa essersi generata una potenziale riduzione di valore, la Società 

procede alla determinazione della stessa utilizzando tecniche valutative ritenute idonee. La corretta 

identificazione degli elementi indicatori dell’esistenza di una potenziale riduzione di valore, nonché le 

stime per la determinazione delle stesse dipendono da fattori che possono variare nel tempo, 

influenzando le valutazioni e le stime effettuate dagli amministratori. 

(b) Ammortamenti 

Il costo delle attività materiali e delle attività immateriali a vita utile definita è ammortizzato a quote 

costanti lungo la vita utile stimata dei relativi cespiti. La vita utile economica di tali attività è 

determinata dagli amministratori nel momento in cui le stesse sono acquistate; essa è basata 

sull’esperienza storica per analoghe attività, condizioni di mercato e anticipazioni riguardanti eventi 

futuri che potrebbero avere impatto sulla vita utile, tra i quali variazioni nella tecnologia. Pertanto, 

l’effettiva vita economica può differire dalla vita utile stimata. La Società valuta periodicamente i 

cambiamenti tecnologici e di settore per aggiornare la residua vita utile. Tale aggiornamento periodico 

potrebbe comportare una variazione nel periodo di ammortamento e quindi anche della quota di 

ammortamento degli esercizi futuri. 

(c) Fondi rischi e oneri 

A fronte dei rischi legali e fiscali sono rilevati accantonamenti rappresentativi del rischio di esito 

negativo. Il valore dei fondi iscritti in bilancio relativi a tali rischi rappresenta la miglior stima alla data 

operata dagli amministratori. Tale stima comporta l’adozione di assunzioni che dipendono da fattori 
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che possono cambiare nel tempo e che potrebbero, pertanto, avere effetti significativi rispetto alle stime 

correnti effettuate dagli amministratori per la redazione dei bilanci della Società. 

(d) Imposte 

Le imposte sul reddito (correnti e differite) sono determinate secondo una prudente interpretazione delle 

normative fiscali vigenti. Questo processo comporta talvolta complesse stime nella determinazione del 

reddito imponibile e delle differenze temporanee deducibili e imponibili tra valori contabili e fiscali. In 

particolare, le attività per imposte anticipate 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 alle perdite fiscali 

utilizzabili in esercizi successivi sia alle differenze temporanee deducibili, tiene conto della stima dei 

redditi imponibili futuri e si basa su una prudente pianificazione fiscale. 

(e) Fondo svalutazione crediti 

Il fondo svalutazione crediti riflette le stime delle perdite connesse al portafoglio crediti della Società. 

Sono stati effettuati accantonamenti a fonte di perdite attese su crediti, stimati in base all’esperienza 

passata con riferimento a crediti con analoga rischiosità creditizia, a importi insoluti correnti e storici, 

nonché all’attento monitoraggio della qualità del portafoglio crediti e delle condizioni correnti e previste 

dell’economia e dei mercati di riferimento. Le stime e le assunzioni sono riviste periodicamente e gli 

effetti di ogni variazione sono riflessi a conto economico nell’esercizio di competenza. 
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5 Cassa ed altre disponibilità Liquide 

La voce in oggetto risulta come segue: 

    

(in Euro) 31-12-2018 30-06-2018 31-12-2017 

Cassa e altre disponibilità liquide                    7.561.187    4.392.644                      767.696 

Totale                    7.561.187    4.392.644                      767.696    

 

La voce “Cassa e altre disponibilità liquide” comprende sia la dotazione di contanti presso i punti 

vendita, sia le somme in corso di accreditamento sui depositi bancari.  

L’importo della voce varia anche in relazione alla cadenza dei prelievi degli incassi presso i punti di 

vendita, generalmente affidati a vettori specializzati. Alla data del 30 giugno 2018, la voce in commento 

presentava un valore pari a Euro 4.392.644. L’ulteriore incremento della voce è dovuto principalmente 

ad un incasso straordinario correlato a compensi per esclusiva pari ad Euro 2.379.000. L’incasso è 

avvenuto con valuta 31 dicembre 2018. 

Il Rendiconto finanziario evidenzia la natura delle fonti e degli impieghi di liquidità che hanno concorso 

alla variazione della voce. 

6 Altri crediti a breve 

La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue: 

  Al 31 dicembre 

(in Euro) 2018 2017 

Depositi cauzionali                  16.674                     14.532    

Erario c/IVA                242.216                   228.105    

Erario e pubblica amministrazione                50.020                     50.225    

Personale                   42.924                     15.613    

Ratei e risconti attivi              1.806.846                1.128.563    

Altri                 -                   420.748    

Totale  2.158.680                            1.857.786    

La voce “Altri crediti a breve” pari a Euro 2.158.680 include principalmente:  

• Euro 1.806.846 relativi a risconti attivi per costi di quotazione, affitti attivi e royalties; 

• Euro 242.216 relativi al credito IVA maturato nel periodo d’imposta 2018. 

 

7 Crediti commerciali 

La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue: 

  Al 31 dicembre 

(in Euro) 2018 2017 

Crediti verso clienti              3.069.227                2.285.415    

Crediti verso collegate                           -                     292.691    

Crediti verso controllate                          -                     402.282    

Totale              3.069.227                2.980.388    
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La voce “Crediti verso clienti” si riferisce prevalentemente a crediti verso partner autostradali, a 

convenzioni per servizi di ristorazione ed a rapporti di affiliazione commerciale.  

La Società ha interamente incassato o trasferito i crediti riferiti alle società controllate o collegate nel 

corso dell’esercizio 2018. La stima del rischio di esigibilità dei crediti, in applicazione dell’IFRS 9, è 

stata effettuata, come in esercizi precedenti, tenendo conto del rischio generico di inesigibilità dei crediti 

non scaduti alla data di riferimento, desumibile dall’esperienza storica. 

8 Rimanenze 

Di seguito la tabella di dettaglio della voce in oggetto. 

  Al 31 dicembre 

(in Euro) 2018 2017 

Prodotti finiti e merci             4.308.146                6.344.476    

Totale              4.308.146                6.344.476    

 

La voce è riferita alla giacenza di magazzino valorizzata alla data di chiusura dell’esercizio. Le giacenze 

sono riferite principalmente a prodotti finiti e commercializzati. La variazione in diminuzione è dovuta 

principalmente alla operazione di scissione proporzionale inversa.  

9 Immobili, impianti e macchinari 

La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue: 

  Al 31 dicembre 

(in Euro) 2018 2017 

Attrezzature industriali e commerciali                 953.961                   843.073    

Impianti e macchinari                535.528                   474.910    

Opere su beni di terzi             3.626.455                2.254.388    

Beni in leasing             2.826.182                2.700.528    

Altri beni              3.347.919                2.909.890    

Totale            11.290.045                9.182.789    

 

La movimentale della voce “Attività materiali” risulta dettagliabile come segue: 
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(in Euro) 

Attrezzature 

industriali e 

commerciali  

Impianti e 

macchinari  

Opere migliorie su 

beni di terzi 
Beni leasing Altri beni Totale 

Saldo 31 dicembre 2017  843.073 474.910 2.254.387 2.700.528 2.909.891 9.182.789 

di cui:              

- costo storico  1.575.315 971.006 3.319.581 4.177.703 5.252.386 15.295.991 

- fondo ammortamento  -732.242 -496.096 -1.065.194 -1.477.175 -2.342.495 -6.113.202 

Incrementi  316.046 186.504 1.906.897 919.722 1.132.092 4.461.261 

Decrementi  -9.383 -43.108 -19.113 -119.511 -125.797 -316.912 

Ammortamento  -195.775 -82.778 -515.716 -555.566 -568.267 -1.918.102 

Altri movimenti       -118.991   -118.991 

Saldo 31 dicembre 2018 953.961 535.528 3.626.455 2.826.182 3.347.919 11.290.045 

di cui:              

- costo storico  1.880.219 1.112.785 5.207.845 4.520.105 6.199.699 18.920.653 

- fondo ammortamento  -926.258 -577.257 -1.581.390 -1.693.923 -2.851.780 -7.630.608 

 

Gli incrementi dell’esercizio, pari a Euro 4.461.261, comprendono prevalentemente investimenti 

connessi all’ammodernamento e alla ristrutturazione dei punti di vendita, oltre che al rinnovo di 

impianti, attrezzature ed arredi obsoleti.  

I decrementi dell’esercizio, pari a Euro 316.912, si riferiscono principalmente al decremento delle 

attività relative ai beni in leasing ed altri beni.  

Le cessioni sopra citate hanno determinato la realizzazione di minusvalenze per Euro 2.534. 

10 Avviamento 

  Al 31 dicembre 

(in Euro) 2018 2017 

Avviamento            160.000              -    

Totale            160.000              -    

 

La voce Avviamento, pari ad Euro 160.000, è riferita all’acquisto del ramo d’azienda “Opera Dulcis”. 

11 Altre attività immateriali 

La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue: 

  Al 31 dicembre 

(in Euro) 2018 2017 

Concessioni, Licenze, Marchi e similari            24.427.189              26.117.868    

Altre attività immateriali                 81.713                2.055.724    

Immobilizzazioni in corso e acconti                 938.218                   419.732    

Totale            25.447.120              28.593.324    
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La movimentazione della voce risulta dettagliabile come segue: 

(in Euro) Avviamento 
Concessioni, Licenze, 

Marchi e similari  

Altre attività 

immateriali  

Immobilizzazioni 

in corso e acconti  
Totale 

Saldo 31 dicembre 2017  
                     

-      
26.117.868 2.055.724 419.732 28.593.324 

di cui:                            -      

- costo storico    28.604.441 3.684.330 419.732 32.708.503 

- fondo ammortamento    -2.486.573 -1.628.606   -4.115.179 

Incrementi  160.000 40.000 27.858 835.346 1.063.204 

Decrementi    -733.384 -1.771.015 -316.860 -2.821.259 

Ammortamento    -997.295 -24.654   -1.021.949 

Altri mov.     -206.200   -206.200 

Saldo 31 dicembre 2018 160.000 24.427.189 81.713 938.218 25.607.119 

di cui:                            -      

- costo storico  160.000 27.901.935 209.488 938.218 29.209.640 

- fondo ammortamento    -3.454.746 -127.775   -3.582.521 

 

La voce “Concessioni, Licenze, Marchi e similari” si riferisce prevalentemente alle licenze per la 

rivendita dei prodotti in regime di monopolio di Stato, alle licenze software e a marchi di proprietà.  

La voce “Altre attività immateriali” si riferisce principalmente a software. 

Tutte le “Altre attività immateriali” sono a vita utile definita.  

Impairment test  

Ai fini dell’impairment test sulle concessioni, il valore è allocato alla singola cash generating unit 

identificata (il singolo contratto). Il valore recuperabile della CGU è determinato sulla base del valore 

d’uso delle stesse, calcolato attualizzando i flussi di cassa attesi. Tale valore, ancorché ammortizzato, è 

soggetto a verifica almeno annuale sia per ciò che riguarda la valorizzazione sia per quanto riguarda la 

determinazione della vita utile e/o l’effettiva sussistenza (in caso di un eventuale mancato rinnovo della 

concessione il valore allocato andrà infatti stornato a conto economico).  

Il valore delle concessioni è stato determinato da un esperto indipendente (EY S.p.A.) con apposita 

perizia del 2018 e l’ammortamento in 27 anni risulta in linea con quanto evidenziato come vita utile 

residua stimata dal perito. Ai sensi dell’IFRS 36 gli amministratori non hanno identificato indicazioni 

che le altre attività immateriali abbiano subito riduzioni di valore, tenuto altresì conto 

dell’ammortamento contabilizzato. Pertanto non è stato ritenuto necessario procedere ad un impairment 

test. 

12 Partecipazioni 

La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue: 
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  Al 31 dicembre 

(in Euro) 2018 2017 

Partecipazioni in imprese controllate                          -                     567.460    

Totale                           -                     567.460    

 

Le partecipazioni relative ad Arturo S.r.l. iscritte nell’attivo patrimoniale relativo all’esercizio 

precedente sono state eliminate dal bilancio della Società a seguito del perfezionamento dell’operazione 

di scissione con efficacia giuridica al 1 ottobre 2018. 

13 Altre attività non correnti 

La movimentazione netta delle voci in oggetto è dettagliabile come segue: 

  Al 31 dicembre 

(in Euro) 2018 2017 

Altri titoli                334.940                   330.801    

Depositi cauzionali                102.419                     58.845    

Totale                 437.359                   389.646    

 

La voce “Altri titoli” si riferisce, in particolare, a: 

• certificati di deposito per Euro 204.940; 

• titoli durevoli in portafoglio per Euro 130.000. 

 

14 Debiti commerciali 

La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue: 

  Al 31 dicembre 

(in Euro) 2018 2017 

Debiti verso fornitori              8.686.822              14.707.151    

Totale              8.686.822              14.707.151    

 

I debiti riportati in tale voce si riferiscono ai debiti commerciali contratti dalla Società per lo 

svolgimento delle attività della propria gestione caratteristica. La riduzione dell’importo è dovuta 

principalmente all’operazione di scissione proporzionale inversa. 

15 Debiti per imposte sul reddito 

La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue: 

 

  Al 31 dicembre 

(in Euro) 2018 2017 

IRAP                 274.975                   147.391    

IRES                887.365                   514.357    

Totale               1.162.340                   661.748    
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La voce “Debiti per imposte sul reddito” accoglie il debito IRES pari a Euro 887.365 e il debito IRAP 

pari a Euro 274.975. 

 

16 Altri debiti correnti 

La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue: 

  Al 31 dicembre 

(in Euro) 2018 2017 

Debiti verso Istituti previdenziali                617.033                   587.034    

Debiti tributari           2.096.680                3.183.681    

Debiti verso il personale              1.627.077                1.734.748    

Ratei e risconti passivi                364.331                   449.470    

Altri debiti                133.580                     98.670    

Totale              4.838.701                6.053.603    

 

La voce “Debiti verso Istituti previdenziali” si riferisce a debiti per INPS e INAIL, relativi agli stipendi 

maturati nel mese di dicembre 2018 con scadenza gennaio 2019. 

La voce “Debiti tributari” complessivamente pari a Euro 2.096.680 è relativa a debiti per ritenute 

trattenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo per euro 282.700 e la restante 

parte 1.813.980 si riferisce alla quota a breve termine dei debiti per imposte di esercizi precedenti 

rateizzati. 

La voce “Debiti verso il Personale” include i ratei ferie, permessi, quattordicesima mensilità e 

competenze da liquidare nell’anno successivo. 

La voce “Ratei e risconti passivi” accoglie risconti passivi per Euro 347.837 e ratei passivi per Euro 

16.495. 

 

17 Debiti Bancari 

La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue: 

  Al 31 dicembre 

(in Euro) 2018 2017 

Scoperti su conti correnti bancari             756.643                2.702.035    

Quota a breve del finanziamento a lungo             4.880.614                2.040.352    

Totale              5.637.257                4.742.387    

 

La voce è composta dalla quota in scadenza dei finanziamenti a lungo e dai conti correnti bancari a 

saldo negativo. 

 

18 Altre passività finanziarie 

La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue: 
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  Al 31 dicembre 

(in Euro) 2018 2017 

Prestito Obbligazionario                          -                  1.000.000    

Debiti verso altri finanziatori             1.187.290                   425.856    

Totale              1.187.290                1.425.856    

 

La voce “Debiti verso altri finanziatori” accoglie la quota a breve degli altri finanziamenti a medio-

lungo termine, e la quota di debito verso le società di leasing per i beni immobilizzati acquisiti in 

locazione finanziaria. 

19 Altri debiti non correnti 

La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue: 

  Al 31 dicembre 

(in Euro) 2018 2017 

Debiti tributari             2.727.712                4.721.379    

Altri debiti                270.000                             -      

Totale              2.997.712                4.721.379    

 

La voce “Debiti tributari” nelle passività non correnti si riferisce alla quota a medio/lungo termine dei 

debiti per imposte di esercizi precedenti rateizzati. Gli “Altri debiti” si riferiscono a cambiali finanziarie 

passive contratte dalla società a seguito dell’acquisto del ramo di azienda “Opera Dulcis”. 

20 Finanziamenti al netto della quota corrente 

La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue: 

  Al 31 dicembre 

(in Euro) 2018 2017 

Debiti verso Banche non correnti           12.813.354                2.943.351    

Debiti verso Altri Finanziatori             2.399.094                1.243.296    

Totale            15.212.448                4.186.647    

 

La voce “Debiti verso Banche non correnti” si riferisce alla quota in scadenza oltre l’esercizio dei 

finanziamenti a lungo termine. 

La voce “Debiti verso altri finanziatori” accoglie gli importi riferiti ad altri finanziamenti a medio-lungo 

termine e la quota di debito verso le società di leasing per i beni immobilizzati acquisiti in locazione 

finanziaria con scadenza oltre l’esercizio. 
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21 Piani a benefici definiti 

La voce in oggetto si riferisce al trattamento di fine rapporto (TFR). La movimentazione della voce 

risulta dettagliabile come segue: 

 

  F.do 

Trattamento di 

fine rapporto (in Euro) 

Saldo 1°gennaio 2018                114.580    

Incrementi                  906.590    

Decrementi  -876.567    

Altre variazioni                          -      

Saldo 31 dicembre 2018                144.603    

 

Si segnala che il Fondo non è stato oggetto di attualizzazione in quanto detto effetto non risulta 

significativo. 

22 Fondi per rischi e oneri 

La composizione della voce in oggetto è riportata in dettaglio nella tabella sottostante. 

  Al 31 dicembre 

(in Euro) 2018 2017 

Fondo imposte differite             6.256.975                5.831.812    

Fondi rischi e oneri             15.101                  2.130    

Totale              6.272.076                5.833.942    

 

La movimentazione delle voci in oggetto risulta dettagliabile come segue: 

 

(in Euro) 
Fondo imposte 

differite 

Fondi rischi e 

oneri 
Totale 

Saldo 31 dicembre 2017 5.831.712 2.130 5.833.842 

Accantonamenti  425.163 12.971 438.234 

Utilizzi  - -  -  

Saldo 31 dicembre 2018 6.256.975 15.101 6.272.076 

 

La voce “Fondi per rischi e oneri” complessivamente pari a Euro 6.272.076 si riferisce a: 

• per Euro 6.256.975 a fondo imposte differite; 

• per Euro 15.101 alla passività riferita agli strumenti finanziari passivi in merito alla rilevazione 

del valore market to market dei contratti derivati OTC (over the counter). 

In accordo al principio contabile IAS 12, le attività per imposte anticipate (pari a circa Euro 500 

migliaia) e le passività per imposte differite sono compensate solo se l’entità ha un diritto legalmente 

esercitabile di compensare le attività fiscali correnti con le passività fiscali correnti e le attività e le 

passività fiscali differite sono relative a imposte sul reddito applicate dalla medesima giurisdizione 

fiscale. 
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Le imposte differite sono relative principalmente alla valutazione al fair value - non riconosciuta 

fiscalmente - delle immobilizzazioni immateriali riferite a concessioni, così come determinato dalla 

perizia di stima rilasciata da un perito indipendente. 

23 Patrimonio Netto 

 

(in Euro)  
Capitale 

sociale  

Riserva 

Legale 
Riserva IFRS 

Altre riserve  e 

Utili/(perdite) 

portati a nuovo  

Utile/(perdita) 

dell'esercizio 

Totale 

Patrimonio 

netto  

Saldo al 31 dicembre 2016 1.900.000 27.066 3.744.516 108.143 308.445 6.088.169 

Altri movimenti - - -339.376 -2.130 - -341.506 

Risultato dell’esercizio - - - - 1.989.607 1.989.607 

Destinazione dell’utile netto 2016 - 7.662 - 300.783 -308.445 - 

Aumento di Capitale Sociale 500.000 
                        

-  

                       

-  
                          -                         -  500.000 

Saldo al 31 dicembre 2017  2.400.000 34.728 3.405.140 406.796 1.989.607 8.236.271 

Altri movimenti - - -1.216.480 -12.972 - -1.229.452 

Risultato dell’esercizio - - - - 1.285.696 1.285.696 

Destinazione dell’utile netto 2017 - 99.480 - 1.890.127 -1.989.607 - 

Saldo al 31 dicembre 2018 2.400.000 134.208 2.188.660 2.283.951 1.285.696 8.292.515 

 

Capitale Sociale 

Al 31 dicembre 2018 il capitale sociale di Sirio S.p.A., interamente sottoscritto e versato, ammonta a 

Euro 2.400.000 ed è costituito da n. 2.400.000 azioni ordinarie.  

Riserva legale  

La voce, pari a Euro 134.208, accoglie la quota di utili accantonata dalla Società come disposto dall’art. 

2430 del Codice Civile.  

Altre riserve  

La Altre riserve, che in totale ammontano a Euro 4.472.611, si riferiscono a: 

• per Euro 2.188.660 alla riserva da first time adoption. Il decremento della riserva si riferisce 

principalmente alla operazione di scissione proporzionale inversa; 

• per Euro 2.283.951 alla riserva straordinaria, che include, per Euro (15.101), la “Riserva 

negativa per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi” riferita alla rilevazione al fondo 

rischi del passivo del valore market to market di due contratti derivati di copertura in essere. 
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Altre componenti del Conto economico complessivo 

Nel prospetto che segue si riportano le altre componenti del Conto economico complessivo: 

Conto Economico Complessivo        

        

    Al 31 dicembre 

(in  Euro)   2018 2017 

Risultato dell’esercizio    1.285.696 1.989.607 

Componenti del conto economico complessivo che non 

saranno riclassificati nel risultato dell’esercizio  
     

Utili/(perdite) derivanti da per operazioni di copertura dei 

flussi finanz.attesi  
  -15.101 -2.130 

Componenti del conto economico complessivo che non 

saranno riclassificati nel risultato dell'esercizio 
  1.270.595 1.987.477 

 

24 Ricavi 

La voce “Ricavi” si riferisce principalmente alla vendita di prodotti e risulta dettagliabile come segue: 

  Esercizio chiuso al 31 dicembre 

(in Euro) 2018 2017 

Ricavi per ristorazione e vendita prodotti al dettaglio           62.511.322              57.777.191    

Ricavi per servizi RTI             1.122.193                   755.522    

Totale            63.633.515              58.532.713    

 

I “Ricavi per ristorazione e vendita prodotti al dettaglio” sono in aumento rispetto all’esercizio 

precedente principalmente in virtù dell’incremento del numero dei punti vendita gestiti, all’andata a 

regime dei punti di vendita inaugurati nel corso dell’esercizio precedente e a migliori performance dei 

locali in essere.  

Tali ricavi includono principalmente ricavi per la somministrazione di cibi e bevande, ricavi per vendite 

di prodotti al dettaglio e ricavi per la vendita al pubblico di tabacchi, giornali e lotterie.  

25 Altri Proventi 

La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue: 

 

  Esercizio chiuso al 31 dicembre 

(in Euro) 2018 2017 

Vendite ad aggio                514.891                   505.006    

Altri ricavi                283.919                     199.862    

Totale                 798.810                   704.868    

 

Gli “Altri proventi” pari a Euro 798.810 sono principalmente costituiti da aggi sulle vendite per Euro 

514.891.  
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La voce “Altri ricavi” si riferisce principalmente a componenti positive legate alle trattenute effettuate 

sui dipendenti per il recupero di costi relativi a vitto e alloggio, oltre che a ricavi per la concessione di 

spazi. 

26 Costo delle materie prime, sussidiarie e merci 

La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue: 

  Esercizio chiuso al 31 dicembre 

(in Euro) 2018 2017 

Prodotti e mat. prime per somministrazione e vendita prodotti  -           14.927.258    -         13.158.425    

Generi di monopolio, giornali e lotterie -           6.656.568  -           6.314.751    

Totale  -           21.583.826    -         19.473.176    

 

Il “Costo delle materie prime, sussidiarie e merci” aumenta rispetto all’esercizio prevalentemente per 

l’incremento dei ricavi. 

 

27 Costi per il Personale 

La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue: 

  Esercizio chiuso al 31 dicembre 

(in Euro) 2018 2017 

Salari e stipendi -         11.339.218    -         10.711.914    

Oneri sociali -           3.333.621    -           3.113.541    

TFR -              906.590    -              839.640    

Altri costi del personale -                11.592    -                35.333    

Totale  -         15.591.021    -         14.700.428    

 

L’incremento del totale delle voci di costo riferite al personale è riconducibile all’incremento del 

numero dei dipendenti assunti dalla Società a seguito dell’apertura di nuovi punti vendita e 

dell’espansione dei volumi delle vendite. 

Di seguito si riportano i dati relativi al numero medio dei dipendenti della Società: 

  Esercizio chiuso al 31 dicembre 

(in unità) 2018 2017 

Dirigenti                           -                             -      

Quadri                           9                              3    

Impiegati                         23                            26    

Operai                       649                          588    

Altri -                            1    

Totale                        681                          618    

 

L’organico medio riferito all’esercizio 2018 è pari a 681 unità nel 2018 (618 unità nel 2017). 
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28 Costi per affitti, concessioni e royalty su utilizzo dei marchi 

La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue: 

  Esercizio chiuso al 31 dicembre 

(in Euro) 2018 2017 

Affitti e concessioni -         12.892.904    -         11.971.141    

Royalty su utilizzo di marchi -           2.198.821    -           2.248.121    

Totale  -         15.091.725    -         14.219.262    

 

I costi riferiti a tale voce sono correlati principalmente al costo delle concessioni periodiche pagate dalla 

Società per la gestione dei punti vendita interni alle strutture ospedaliere.  

I costi relativi a royalty si riferiscono, prevalentemente, ai canoni versati dalla Società per lo 

sfruttamento dei marchi nell’ambito dei contratti di franchising stipulati.  

L’ammontare di tali costi nel 2018 risulta incrementato per effetto delle acquisizioni intervenute nel 

corso dell’esercizio. 

29 Altri Costi Operativi 

La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue: 

  Esercizio chiuso al 31 dicembre 

(in Euro) 2018 2017 

Assicurazioni -126.720 -              144.001    

Commissioni bancarie -391.372 -              274.446    

Compensi amministratori e collegio sindacale -700.581 -              566.828    

Consulenze e prestazioni professionali  -478.008 -              562.635    

Manutenzione -453.399 -              289.041    

Noleggi ed altri -84.305 -              123.639    

Postali e telefoniche -154.390 -              147.602    

Pubblicità     -109.567 -                60.650    

Spese di rappresentanza -8.815 -                  8.311    

Spese di viaggio -208.032 -              164.536    

Trasporti  -129.611 -              142.676    

Utenze energetiche e idriche -890.472 -              863.003    

Vigilanza -42.796 -                18.475    

Altri materiali  -39.105 -                32.707    

Altre prestazioni e servizi  -633.574 -              302.281    

Pulizia e disinfestazione -63.649  -                55.774    

Altri -273.509 -              176.321    

Costi per materiali e servizi esterni  -           4.787.905    -           3.932.926    

Imposte indirette e tasse -              326.374    -              243.784    

Imposte indirette e tasse -              326.374    -              243.784    

Minusvalenze da alienazione  -                  2.534    -                  1.155    
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Perdite su crediti                          -      -                11.375    

Rimborsi a dipendenti -                71.481    -                87.542    

Sopravvenienze passive -                  4.185    -              121.074    

Altri -                50.138    -              329.420    

Altri costi operativi -              128.338    -              550.566    

Totale  -           5.242.617    -           4.727.276    

 

30 Ammortamenti 

La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue: 

  Esercizio chiuso al 31 dicembre 

(in Euro) 2018 2017 

Ammortamento delle attività immateriali  -           1.021.949    -           1.603.428    

Immobili, impianti e macchinari -           1.918.102    -           1.557.059    

Totale  -           2.940.051    -           3.160.487    

 

Gli ammortamenti delle attività immateriali risultano diminuiti principalmente per gli effetti della 

scissione proporzionale inversa. 

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali risultano incrementati per effetto degli investimenti 

effettuati nel corso dell’esercizio principalmente per nuove aperture. 

31 Svalutazioni 

  Esercizio chiuso al 31 dicembre 

(in Euro) 2018 2017 

Svalutazioni                          -      -                34.650    

Totale                           -      -                34.650    

 

Nell’esercizio 2018 non sono state rilevate perdite di valore. 

32 Proventi Finanziari 

La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue: 

  Esercizio chiuso al 31 dicembre 

(in Euro) 2018 2017 

Interessi attivi bancari                     3.867                       9.624    

Altri interessi attivi                    6.470                          921    

Totale                   10.337                     10.545    

 

La voce proventi finanziari pari a Euro 10.337 accoglie principalmente gli interessi attivi bancari. 
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33 Oneri Finanziari 

La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue: 

  Esercizio chiuso al 31 dicembre 

(in Euro) 2018 2017 

Interessi passivi bancari -              313.562    -              168.005    

Interessi passivi su prestito obbligazionario  -                26.188    -              202.500    

Interessi passivi sui leasing -                86.834    -                96.384    

Differenze cambio                          -      -                       83    

Altri interessi passivi -              230.646    -              185.009    

Altri oneri -                  3.256    -                     105    

Totale  -              660.486    -              652.086    

 

La voce oneri finanziari pari a Euro 660.486 accoglie principalmente gli interessi passivi bancari per 

Euro 313.562, gli altri interessi passivi per Euro 230.646, gli interessi passivi sui leasing finanziari per 

Euro 86.384 e gli interessi sul prestito obbligazionario per Euro 26.188.  

 

La voce Altri interessi passivi include principalmente interessi passivi da rateizzazione delle imposte di 

esercizi precedenti. 

34 Imposte sul Reddito 

La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue: 

La voce evidenzia un saldo negativo d’esercizio pari a Euro 2.047.240, composto da: 

- imposte correnti, IRES e IRAP, per Euro 1.493.601, 

- imposte sul reddito di esercizi precedenti per Euro 53.639, e  

- da imposte differite passive per Euro 500.000,  

rispetto al saldo negativo di Euro 291.155 del 2017, che risultava composto da imposte correnti per 

Euro 873.315, da imposte sul reddito di esercizi precedenti per Euro (281.000) e da imposte differite 

attive per Euro (301.160). 

Le imposte correnti dell’esercizio sono costituite dalla componente IRES, pari a Euro 1.176.331 (Euro 

657.330 nel 2017 ed Euro 282.660 nel 2016) e dalla voce IRAP, pari a Euro 317.270 (Euro 215.985 nel 

2017 ed Euro 137.934 nel 2016). 

Il seguente prospetto evidenzia la riconciliazione tra carico fiscale teorico e carico fiscale effettivo per 

il 2018. Le imposte teoriche sono state determinate applicando al risultato ante imposte le aliquote 

fiscali vigenti. 

La seguente tabella riporta la riconciliazione dell’onere fiscale teorico rispetto all’onere fiscale 

effettivo. 
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  Esercizio chiuso al 31 dicembre 

(in Euro) 2018 2017 

Utile prima delle imposte 3.332.936 2.280.762 

Onere fiscale teorico (24%) 799.905 547.383 

Effetto fiscale differenze positive 474.043 350.911 

Effetto fiscale differenze negative 97.617 240.964 

IRES dell’esercizio 1.176.331 657.330 

IRAP dell’esercizio 317.270 215.985 

Imposte sul reddito esercizi precedenti 53.639 (281.000) 

Imposte differite 500.000 (301.160) 

Totale  2.047.240 291.155 

 

35 Transazioni con Parti Correlate  

Le parti correlate sono individuate sulla base di quanto disposto dallo IAS 24. Le operazioni con parti 

correlate sono principalmente di natura commerciale e finanziaria, e sono legate a operazioni effettuate 

a normali condizioni di mercato; non vi è tuttavia garanzia che, ove tali operazioni fossero state concluse 

fra o con terze parti, queste ultime avrebbero negoziato e stipulato i relativi contratti, ovvero eseguito 

le operazioni stesse, alle medesime condizioni e con le stesse modalità. 

Alla data del 31 dicembre 2018 non sono in essere rapporti con parti correlate. 

Alta direzione 

L’Alta direzione include i membri del Consiglio d’Amministrazione della Società che ricoprono ruoli 

dirigenziali anche all’interno della Società. 

I costi dell’Alta direzione ammontano a Euro 594.658 nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 (Euro 

474.165 nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017). 

36 Eventi Successivi alla Chiusura dell’Esercizio 

Consolidamento ed espansione delle attività 

Il programma di affiliazione con Burger King dopo l’apertura nell’ultimo trimestre 2018 del nuovo 

ristorante a Ravenna continuerà nei primi mesi del 2019 con l’apertura di un nuovo punto vendita ad 

Ancona. 

Si segnala, inoltre, che alla data di chiusura del Bilancio la Società si è aggiudicata ulteriori 7 nuove 

concessioni nel settore ospedaliero pari a 10 nuovi punti vendita che inaugurerà entro il primo semestre 

2019. Inoltre, si è riaggiudicata la concessione relativa a 2 punti vendita. Il “win rate” medio dell’ultimo 

quinquennio è pari all’82% e il tasso di rinnovo pari al 75%. 

Progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni di Sirio sul mercato AIM Italia di Borsa italiana 

Si rende noto che la Società ha avviato nel corso dell’esercizio le attività propedeutiche alla quotazione 

delle proprie azioni ordinarie sul mercato “AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale” (anche 

“AIM”) sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italia S.p.a. 
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Tale mercato del capitale di rischio, rivolto, in primis, a imprese dall’elevata potenzialità di crescita, è 

stato ritenuto come strumento efficace per la valorizzazione della Società ed il sostegno dei piani di 

crescita della stessa.  

Secondo le valutazioni dell’Alta direzione, la quotazione di Sirio sul mercato AIM offrirebbe la 

possibilità di avere un accesso diretto ai mercati finanziari garantendo notevoli ritorni per la Società in 

termini di reperimento di risorse finanziarie da destinare alla crescita aziendale ed in termini di ulteriore 

valorizzazione dell’immagine di Sirio nel panorama competitivo.  

L’operazione, inoltre, è strutturata in modo tale da preservare l’attuale struttura operativa e di business 

dimostratasi fin qui estremamente efficace e funzionale al conseguimento degli sfidanti obiettivi di 

crescita di Sirio sul proprio mercato di riferimento. 

L’operazione ha ad oggetto l’offerta sul mercato AIM di azioni ordinarie della Società relative al 

perfezionamento di un aumento di capitale ad hoc riservato in sottoscrizione ai nuovi investitori.  

In via complementare e sussidiaria potrebbe prevedersi, inoltre, la possibilità di includere nell’offerta 

al pubblico anche la vendita di una quota parte delle azioni ordinarie già in possesso dell’attuale 

compagine societaria. 

Alla data di riferimento della Relazione, l’iter dell’operazione di quotazione descritto nei paragrafi 

precedenti è in fase avanzata e presumibilmente, considerando le tempistiche proprie delle operazioni 

di tali tipologia, si concluderà entro il primo semestre del 2019. 

37 Altre informazioni 

 

Rivalutazione dei beni dell’impresa ai sensi del Decreto Legge n. 185/2008 

La Società non si è avvalsa della rivalutazione facoltativa dei beni d’impresa di cui al Decreto Legge n. 

185/2008. 

38  Destinazione dell’utile 

 

In merito al risultato dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, che evidenzia un utile di Euro 

1.285.696, si propone la destinazione seguente: 

- di accantonare a Riserva Legale l’importo di Euro 64.285; 

- di accantonare a Riserva Straordinaria l’importo residuo di Euro 1.221.411.   

 

Ravenna (RA), 23 Aprile 2019. 

 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Stefania Atzori 

 


















	1-Fascicolo bilancio 2018 16042019
	2. Sirio-Relazione bilancio 31.12.18
	3-BDO-CleanOpinion-FY2018

