BOS BILANCIO ORIGINALE CON INDICI DI SETTORE
DATI IDENTIFICATIVI ED INFORMAZIONI A CONFRONTO
Bilancio d'esercizio chiuso al

31/12/2012

Data di estrazione del documento

07/08/2013

DATI IDENTIFICATIVI
DENOMINAZIONE

IMI FABI S.P.A.

INDIRIZZO

VLE DEI MILLE 0068

LOCALITA'

MILANO C.A.P. 20129

PROVINCIA

MI

COD.FISCALE

05859070152

REA-CCIAA

Rea: 1045698 - MI

NATURA GIURIDICA

SOCIETA' PER AZIONI

COD.ATTIVITA'

13

COMPARTO

Industriali e Commerciali

INFORMAZIONI A CONFRONTO

INDICI DI SETTORE: ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI
Indici di Redditività
Roe = Utile Netto / Mezzi Propri
Roi = Utile Operativo / Capitale Investito
Ros = Utile Operativo / Fatturato
Indice Finanziario
Solvibilità a breve = Att. Circ. / Deb. a Breve

esercizio 2008
66.98
24.31
14.8

esercizio 2009
26.84
12.16
11.06

1.48

1.13

Gli indici di settore sono il risultato di una statistica realizzata su un campione significativo di aziende
dello stesso settore e costituiscono uno strumento di confronto con gli indici dell'azienda a cui si riferisce
il bilancio.

IMI FABI SPA
ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL GIORNO 25 GIUGNO 2013

Oggi, giorno 25 del mese di giugno dell’anno duemilatredici alle ore 11.00
in Milano presso lo studio del Prof. Propersi Adriano, è indetta, in seconda
convocazione essendo andata deserta la prima riunione in data 24 giugno
duemilatredici, l’assemblea generale ordinaria della società per discutere e
deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1)

Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012 –Delibere relative;

2)

Nomina Collegio Sindacale;

3)

Nomina Società di Revisione;

4)

Varie ed eventuali

All’ora indicata è rappresentata la maggioranza del capitale sociale come
previsto dall’art. 2369 terzo comma CC.
E’ presente il Consiglio d’Amministrazione nelle persone dei sigg.ri,
Propersi Prof. Adriano , Sig. Fabi Corrado e Zuppini Dott.ssa Patrizia. E’
presente il Collegio Sindacale nelle persone dei sigg.ri: Confalonieri Prof.
Marco, Corti Dott. Giorgio e Di Carpegna Brivio Dott. Filippo
Assume la presidenza dell’assemblea ordinaria il Prof. Propersi Adriano il
quale, con il consenso dei presenti, invita la Dott.ssa Zuppini Patrizia a
fungere da Segretario.
Il Presidente constata che l’assemblea è validamente costituita ai sensi di
legge e dello statuto sociale per essere ad essa presenti tutti coloro che hanno
diritto ad assistervi.
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L’assemblea, all’uopo interpellata, dichiara all’unanimità di ritenersi
validamente costituita.
Il Presidente dichiara quindi aperta la seduta e passa alla trattazione dell’

ORDINE DEL GIORNO
Al punto 1) Il Presidente procede alla lettura del bilancio al 31 dicembre
2012 e del relativo conto economico, nonché della nota integrativa al
bilancio e della relazione sulla gestione redatta dal Consiglio di
Amministrazione, dando atto che il bilancio con i relativi allegati è
depositato presso la sede sociale.
Il presidente si sofferma quindi nell’ illustrazione delle principali voci dei
detti rendiconti e risponde alla richieste di chiarimenti avanzate dai presenti.
In merito si svolge un’ampia ed esauriente discussione a seguito della quale
l’assemblea all’unanimità

DELIBERA
1) di approvare il bilancio al 31 dicembre 2012.
2) di approvare la proposta del Presidente di destinare l’utile d’esercizio
a fondo di riserva facoltativo dopo aver destinato il 5% al fondo di
riserva obbligatorio.

Al punto 2) Nomina del Collegio Sindacale.
Dopo una relazione del Presidente, il quale comunica che il Collegio
Sindacale è scaduto dall’ufficio per decorrenza del termine, si procede alla
votazione dei Sindaci.
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Risultano nominati per il prossimo triennio i Signori:
Prof. M. Confalonieri, Presidente Collegio Sindacale, Dott. G. Corti, Sindaco
effettivo, Dott. Di Carpegna Brivio

Filippo, Sindaco effettivo, Dott. C.

D’Aries, Sindaco Supplente, Dott. C. Lazzarini, Sindaco Supplente.

Al punto 3) Nomina Società di Revisione.
Dopo aver esaminato la proposta del Collegio Sindacale di conferire
l’incarico di revisione legale dei conti alla società BDO S.p.A.
Viene deliberato all’unanimità il conferimento del suddetto incarico per il
triennio 2013-2015 alla società BDO S.p.A.

Al punto 4) Varie ed eventuali.
Null’altro essendovi da deliberare l’assemblea viene sciolta alle ore 12.00
previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

(Propersi Prof. Adriano)

(Zuppini Dott.ssa Patrizia)

Io sottoscritto Corrado Fabi, amministratore delegato della società IMI FABI SPA
consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesto, ai
sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello
conservato agli atti della società
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IMI FABI S.p.A.
VIALE DEI MILLE 68 - MILANO
CAPITALE SOCIALE EURO 2.582.285 = INTERAMENTE VERSATO
CODICE FISCALE E PARTITA IVA N°05859070152
ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO
N° REA 1045698

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO

Struttura e contenuto del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 è stato redatto secondo le disposizioni
previste dal codice civile, interpretate ed integrate dai principi contabili emanati dall’organismo
italiano di contabilità che recepisce le nuove disposizioni legislative introdotte dal D.Lgs.n.6 del
17 gennaio 2003, riforma del diritto societario in materia di redazione del bilancio.
Principi e criteri di valutazione del bilancio
Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico
dell’esercizio.
Il presente bilancio è predisposto in ipotesi di funzionamento e di continuità aziendali, la
valutazione delle voci è stata fatta secondo il principio della prudenza, tenendo conto della
funzione economica degli elementi dell’attivo o del passivo considerati.
L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi
componenti le singole voci delle attività o delle passività, per evitare compensi tra perdite che
dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato
rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali eventi si riferiscono.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario
ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
Si precisa che nella redazione del bilancio non si è proceduto a deroghe, ai sensi del 4° comma
dell’articolo 2423 del codice civile.
Inoltre si evidenzia che la società redige il bilancio consolidato.
Il presente bilancio d’esercizio è stato sottoposto a revisione contabile completa.
La revisione contabile è stata svolta dalla BDO S.p.A..
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L’azienda opera nel settore minerario svolgendo la sua attività, in particolare, nel campo della
ricerca e della coltivazione del talco, minerale sul quale si concentra lo sforzo principale della
società.
I criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti:
Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel
corso degli esercizi ed imputati direttamente alle singole voci.
Immobilizzazioni materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l’utilizzo, la
destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua
possibilità di utilizzazione, criterio ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate
rispetto all’esercizio precedente e ridotte alla metà nell’esercizio di entrata in funzione del bene.
-

Terreni e fabbricati: (5%)

-

Impianti soprasuolo:(10%)

-

Impianti sottosuolo: (15%)

-

Costruzioni leggere (10%)

-

Attrezzature varie: (30%)

-

Mobili e macchine ufficio: (12%)

-

Macchine elettroniche: (20%)

-

Mezzi di trasporto: (25%)

-

Impianto fotovoltaico (9%)

Operazioni di locazione finanziaria
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo
patrimoniale, contabilizzando a conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di
competenza.
Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.
L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è ottenuto mediante
apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale.
Ratei e risconti
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Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio quelle
voci di costi e proventi comuni a due esercizi.
Rimanenze di magazzino
Sono valutate al costo medio ponderato, che è inferiore al prezzo di vendita nel rispetto
dell’articolo 2426 punto 10 del codice civile.
Partecipazioni
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate sono iscritte tra le immobilizzazioni
finanziarie, sono valutate al costo di acquisto e rappresentano un investimento duraturo e
strategico da parte della società.
Fondo TFR
Sulla base delle disposizioni della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) le norme che regolano
il trattamento di fine rapporto si sono modificate, in particolare (per le imprese con un numero di
dipendenti superiore alle 50 unita) a partire dal 01 luglio 2007 le quote di TFR maturate dal
personale dipendente, in assenza di iscrizione da parte del dipendente ad un fondo di previdenza
integrativa, devono essere versate al nuovo Istituto di Tesoreria presso l’istituto Nazionale di
Previdenza Sociale (INPS). Pertanto alla data di chiusura dell’esercizio il trattamento di fine
rapporto accoglie il debito maturato nei confronti di tutti i dipendenti sino alla data di iscrizione al
fondo integrativo e comunque non oltre il 30 giugno 2007.
Tale passività è soggetta a rivalutazioni mediante indici.
Imposte sul reddito d’esercizio
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto, gli
accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l’esercizio, determinate secondo le
aliquote vigenti.
Non si sono determinate imposte differite e anticipate in considerazione del minimo effetto sul
risultato dell’esercizio.
Ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che
normalmente si identifica con la consegna o spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base
alla competenza temporale.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio
corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.
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I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con l’obbligo di retrocessione del
termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritte per le
quote di competenza dell’esercizio.
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
I crediti e i debiti espressi originariamente in valuta estera, iscritti in base ai cambi in vigore alla
data in cui sono sorti, sono allineati ai cambi correnti alla chiusura del bilancio.
In particolare, le attività e le passività che non costituiscono immobilizzazioni nonché i crediti
finanziari immobilizzati sono iscritti al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio.
Gli utili e le perdite che derivano dalla conversione dei crediti e dei debiti sono rispettivamente
accreditati e addebitati al conto economico alla voce 17 bis.
Utili e perdite su cambi
L’eventuale utile netto derivante dall’adeguamento ai cambi di fine esercizio delle poste in valuta
concorre alla formazione del risultato d’esercizio e, in sede di approvazione del bilancio e
conseguente destinazione del risultato a riserva legale, è iscritto, per la parte non assorbita
dall’eventuale perdita d’esercizio, in una riserva non distribuibile sino al momento del successivo
realizzo.
Conti d’ordine
Si iscrivono nei conti d’ordine le garanzie prestate direttamente e indirettamente, nonché le
garanzie ricevute, distinguendo tra depositi cauzionali, fideiussioni ed altre garanzie, per un
ammontare pari all’impegno effettivo.
Commenti alle voci di bilancio
Lo stato patrimoniale al 31 dicembre 2012 presenta attività per 67.345.400 Euro e passività per
51.109.948 Euro: il patrimonio netto ammonta complessivamente a 16.235.902 Euro.
L’utile d’esercizio è pari a 497.418 Euro.

ATTIVO
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B) IMMOBILIZZAZIONI
BI) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI

VOCI

31/12/2011

INCREMENTI

31/12/2012

Costo programmi Software

716.446

129.425

845.872

Ammortamento
Valore in bilancio
Programmi Software

-653.906

-149.284

803.190

62.541

-19.859

42.682

Al 31 dicembre 2012 risultano pari a 42.682 Euro, al netto delle quote di ammortamento che
ammontano a 803.190 Euro.
Tale voce comprende spese per licenze e programmi software che vengono ammortizzati a
quote costanti in un periodo di tre anni.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO E ACCONTI

VOCI

Immob. Immat. In corso

31/12/2011

INCREMENTI

31/12/2012

168.144

47.040

215.184

-38.900

-38.900

8.140

176.284

Capitalizzati
Imm.imm in corso

168.144

Pagina

5

BII) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature industriali e commerciali
Altri Beni
Immobilizzazioni in corso e acconti
Totale immobilizzazioni materiali

31/12/2012
4.394.933
17.538.606
84.311
2.880.028
2.018.098
26.915.976

31/12/2011
4.669.896
16.845.845
140.599
3.137.806
1.215.323
26.009.469

Al 31 dicembre 2012 le immobilizzazioni materiali risultano pari a 26.915.976 Euro (26.009.469
Euro nel 2011) e presentano un incremento netto di 906.507 Euro.
I decrementi delle immobilizzazioni risultano pari a 3.219.846 Euro e si riferiscono alle quote di
ammortamento del 2012 (2.959.587 Euro nel 2011).
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TERRENI E FABBRICATI
VOCI

31/12/2011

INCREMENTI
DECREMENTI

31/12/2012

Costo storico
Terreni

1.742.222

1.742.222

Ammortamento
Rivalutazioni
Valore netto Terreni

1.742.222

0

1.742.222

Costo storico
Fabbricati

5.836.234

5.836.234

Ammortamento

-2.908.560

-274.963

-3.183.523

2.927.674

-274.963

2.652.711

Terreni e Fabbricati

7.578.456

0

7.578.456

Ammortamento

-2.908.560

-274.963

-3.183.523

4.669.896

-274.963

4.394.933

Rivalutazioni
Valore netto Fabbricati
Costo storico

Rivalutazioni
Valore in bilancio
Terreni e Fabbricati

Pagina

7

IMPIANTI E MACCHINARI
VOCI

31/12/2011

INCREMENTI

31/12/2012

Imp. Specifici sottosuolo

12.328.178

1.361.183

13.689.361

Ammortamento

-5.395.729

-670.563

-6.066.293

Valore netto Imp. Specifici
sottosuolo

6.932.449

690.620

7.623.068

Imp. Specifici soprasuolo

19.999.190

1.069.748

21.068.938

Ammortamento

-10.085.794

-1.419.532

-11.505.325

9.913.396

-349.784

9.563.613

Costo storico

Costo storico

Valore netto Imp. Specifici
soprasuolo
Costo storico
Imp. Min. spec. Economia

853.277

853.277

Ammortamento

-853.277

-853.277

Valore netto
Imp. Min. spec. Economia

0

0

0

Fotovoltaico

0

368.507

368.507

Ammortamento

0

-16.583

-16.583

Valore netto Fotovoltaico

0

351.924

351.924

Impianti e macchinari

33.180.645

2.799.438

35.980.083

Ammortamento

-16.334.800

-2.106.678

-18.441.478

Valore in bilancio

16.845.845

692.762

17.538.606

Costo storico

Costo storico
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ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI
VOCI

31/12/2011

INCREMENTI

31/12/2012

Attrezz. Ind.li e comm.li

1.316.485

23.000

1.339.485

Ammortamento

-1.175.885

-79.288

-1.255.174

140.599

-56.288

84.311

Costo storico

Rivalutazioni
Valore netto Attrezz. Ind.li e comm.li
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ALTRI BENI
VOCI

31/12/2011

INCREMENTI

31/12/2012

Costo storico
Mobili e macchine ufficio

371.719

Ammortamento

-358.552

-6.998

-365.549

13.167

-6.998

6.170

Mezzi di trasporto

639.098

122.323

761.420

Ammortamento

-461.164

-94.842

-556.006

Rivalutazioni
Valore netto Mezzi di trasp.

177.934

27.481

205.414

Macchine Uff. elettroniche

716.627

25.468

742.095

Ammortamento

-589.228

-46.217

-635.445

Rivalutazioni
Valore netto macch. Elettr.

127.399

-20.749

106.650

Costruzioni leggere

7.495.411

353.306

7.848.717

Ammortamento

-4.676.106

-610.818

-5.286.924

Rivalutazioni
Valore costr. Leggere

2.819.305

-257.512

2.561.793

Altri Beni

9.222.856

501.097

9.723.951

Ammortamento

-6.085.050

-758.874

-6.843.923

Rivalutazioni
Valore in bilancio Altri Beni

3.137.806

-257.778

2.880.028

Rivalutazioni
Valore netto Mobili e macchine ufficio

371.719

Costo storico

Costo storico

Costo storico

Costo storico
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI
VOCI

31/12/2011

INCREMENTI

31/12/2012

Impianti sottosuolo
Capitalizzati

36.262

1.363.075
-1.356.736

1.399.337
-1.356.736

immobilizzazioni in corso

36.262

42.601

Costo storico
Impianti soprasuolo
Capitalizzati

1.179.061

immobilizzazioni in corso

1.179.061

2.636.460
-1.840.023

3.815.521
-1.840.023
1.975.497

VALORE A BILANCIO
IMMOB. IN CORSO

1.215.323

802.775

2.018.098

BIII) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
BIII 1) Partecipazioni
Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite dalle partecipazioni in imprese controllate,
collegate e altre imprese, nel corso dell’esercizio non hanno subito variazioni.

31/12/2012
14.078.775
2.405.453
0
16.484.228

Imprese controllate
Imprese collegate
Altre imprese
Totale partecipazioni
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2.405.453
50
15.870.828
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Imprese controllate
Stato

Cap. Sociale

IMI Fabi (USA) Inc.Pty Ltd. USA
Delaware

Denominazione

10.714.454 USD

20.204.201 USD 4.632.868 USD

P.N.

Utile/ Perdita % poss Valore bilancio
100%

11.945.780 EURO

IMI Fabi (Australia) Pty Ltd Australia
West
Australia

2.000.000 AUD

2.241.512 AUD 377.358 AUD

100%

1.233.998 EURO

IMI Fabi (Slovakia)

Slovakia

200.000 SKK

0 SKK

0 SKK

100%

5.155 EURO

Hi Talc Marketing/
Tecnology Gmbh

Austria

38.000 EURO

7.007 EURO

(3.439) EURO

100%

94.841 EURO

Dalian IMI Fabi International Cina
Trade Co. Ltd

60.000 USD

60.000 USD

100%

45.551 EURO

Imi OMAR (Pvt.) Ltd

Pakistan

100.000.000 PKR 100.000.000 PKR

100%

613.450 EURO

IMI Fabi Sardegna s.r.l.

Italia

100.000 EUR

196.955 EUR

45.276 EUR

100%

50.000 EURO

Valtellina Labs s.r.l.

Italia

100.000 EUR

67.335 EUR

(16.686) EUR

90%

90.000 EURO

Imprese collegate
Denominazione

Stato

Cap. Sociale

P.N.

Utile/

Perdita

% poss

Valore bilancio

CF Energia

Italia

60.000 EURO

196.453 EURO

155.394 EUR

20%

12.000 EURO

Liaoning Aihai IMI CO. LTD

Cina

48.290.927,20
RMB

87.070.729 RMB

23.447.587 RMB

50%

2.393.453 EURO

BIII 2) Crediti
La voce crediti verso altri accoglie i crediti a medio-lungo termine al 31 dicembre 2012 relativi a
depositi cauzionali per un ammontare pari a Euro 16.049

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I RIMANENZE
Al 31 dicembre 2012 le rimanenze ammontano a 5.197.056 Euro (2.959.092 Euro nel 2011) e si
riferiscono per 4.407.591 Euro a materie prime relative a navi di talco grezzo, materie sussidiarie
e di consumo e per 789.466 Euro a prodotti finiti a stock a fine anno.
I criteri di valutazione sono rimasti invariati rispetto all'esercizio precedente.

Pagina

12

II CREDITI

Verso clienti
Verso controllate
Verso controllanti
Crediti tributari
Verso altri
Totale

entro 12 mesi
6.848.836
8.947.078
12.707
989.790
395.743
17.194.154

oltre 12 mesi

oltre 5 anni

Totale
6.848.836
8.947.078
12.707
989.790
395.743
17.194.154

I crediti verso clienti al 31 dicembre 2012 ammontano a 6.846.836 Euro (6.745.433 Euro nel
2011). Al 31 dicembre 2012 il fondo svalutazione crediti ammonta a 550.341 Euro.
I crediti nei confronti delle controllate risultano variati come segue:
31/12/2012
7.820.955
202.276
889.017
0
593
34.236
8.947.078

IMI Fabi (USA) Inc. Pty Ltd.
IMI Fabi (Australia) Pty Ltd
IMI Fabi Sardegna s.r.l.
Valtellina Labs s.r.l.
IMI Fabi (Slovakia)
IMI OMAR (PTV) Ltd
Totale

31/12/2011
8.468.392
202.276
1.301.361
22.500
593
34.253
10.029.375

Il credito verso la IMI Fabi (USA) è prevalentemente in dollari americani e convertito al cambio di
fine anno.

I crediti nei confronti delle collegate risultano variati come segue:
31/12/2012
12.707
12.707

CF Energia
Totale
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12.707
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I crediti tributari e verso altri risultano così costituiti:
crediti tributari

31/12/2012

31/12/2011

Iva c/to erario
Erario c/ires
Ricevute c/c bancari
Crediti Tributari 4 Bis

656.077
291.532
42.181
989.790

364.034

crediti v/altri
Anticipazioni commerciali
Crediti verso INAIL
Crediti verso INPS
Crediti verso INPS Co.Co.Co
Crediti diversi
Crediti v/s altri

6.787
65.086
221.023
3.228
101.619
397.743

6.787
21.282
185.014
3.228
101.619
317.930

15.125
379.159

ATTIVITA' FINANZIARIE
Le attività finanziarie sono costituite da 28.000 azioni della Banca Popolare di Sondrio iscritte a
bilancio al costo di acquisto pari a euro 6,003
Si informa che il valore di mercato al 31 dicembre 2012 era pari a Euro 4,3923 cadauna.
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE
31/12/2012
1.087.609
2.058
1.089.667

Depositi Bancari e postali
Denaro e valori in cassa
Totale

31/12/2011
2.509.072
1.353
2.510.425

D) RATEI E RISCONTI
Il dettaglio ratei e risconti attivi dell’esercizio 2012 è:

Tasse di circolazione
Spese telefoniche
Abbonamenti
Canoni di manutenzioni
Affitto
Spese bancarie
Contributi Fotovoltaico

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

3.784
95
551
885
12.818
1.175
41.859

TOTALE RATEI E RISCONTI

Euro

61.168

Pagina
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PASSIVO
A) Patrimonio netto
La composizione del Patrimonio netto è così dettagliata:
2012

2011

2010

Capitale sociale

2.582.285

2.582.285

2.582.285

Riserva Legale

748.179

689.948

624.324

Riserve statuarie

12.133.414

11.027.019

9.780.161

Fondo Legge 102

26.080

26.080

26.080

Contributo Legge 470

180.778

180.778

180.778

F.di compl.Ex. Art. 70 TUIR

1.105

1.105

1.105

Contributo CEE

66.643

66.643

66.643

Utile netto

497.418

1.164.627

1.312.482

16.235.902

15.738.485

14.573.858

Patrimonio netto

Il capitale sociale al 31 dicembre 2012 ammonta a 2.582.285 Euro, è interamente sottoscritto ed
è composto da n. 2.582.285 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 cadauna.
Saldi es.
precedente

2.582.285

Variazioni
Saldi es. in
corso

2.582.285

689.948

11.027.019

58.231

1.106.395

748.179

12.133.414

1.105

26.080

180.778

66.643

1.164.627

15.738.485

667.209
1.105

26.080

180.778

66.643

497.418

16.235.902

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la
distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti.
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Natura/Descrizione

Capitale

Importo

Possibilità utilizzo
(*)

Quota
disponibile

2.582.285

Riserva da sovrapprezzo
delle azioni
Riserve di rivalutazione
Riserva legale
Riserve statutarie

748.179

B

12.133.414

A, B, C

12.133.414

F.do Legge 102

26.080

A, B, C

26.080

Contr.Legge 470

180.778

A, B, C

180.778

Contributo CEE

66.643

B

66.643

1.105

A, B

Fd compl. Ex art. 70 C2bis
TUIR
Riserva azioni proprie in
portafoglio
Riserva Indisponibile

B

Altre riserve
Utile(perdita) dell'esercizio

Totale

497.418

16.235.902

12.406.915

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci.
b) Composizione della voce Riserve Statuarie.
Pagina
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Riserve

Importo

Riserve statutarie

12.133.414

Riserva F.do Legge 102

26.080

Contr. Legge 470

180.778

Contributo CEE

66.643

F.do compl. Ex.art.70 C2 bis TUIR
Totale

1.105
12.408.020

Riserve incorporate nel capitale sociale
Riserve o altri fondi che, in caso di distribuzione, concorrono a formare il reddito imponibile della
società, indipendentemente dal periodo di formazione per aumento gratuito del capitale sociale
con l’utilizzo della riserva come da delibera dell'assemblea straordinaria dei soci del 4 settembre
1998.
Riserve

Valore

F.do Legge 102

26.080

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
La composizione di questo conto ha subito nell'esercizio la seguente evoluzione:
VOCI
Totale T.F.R.
Pagamenti per dimissioni e anticipazioni
Rivalutazione accanton. Eserc. Prec.
Quota maturata nell'esercizio
Trattenuta 0,50% sull'imponibile contributivo
Imposta sostitutiva sulla rivalutazione T.F.R.

2012

2011

845.582
-268.894
25.436
221.673
-17.098
-2.798
803.902

906.723
-291.431
32.158
219.031
-17.362
-3.537
845.582

Ammonta al 31 dicembre 2012 a 803.902 Euro (845.582 nel 2011) e comprende il valore
complessivo delle indennità di fine rapporto di lavoro maturate dal personale in servizio al 31
dicembre 2012, al netto delle anticipazioni concesse ai sensi dell'art.1 della legge 29 maggio
1982 n. 297.
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D) DEBITI
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa:

entro 12 mesi oltre 12 mesi

Totale 2012

Totale 2011

5.908.678

38.212.573

36.471.525

Debiti verso banche

17.917.498

Debiti verso fornitori

7.394.480

7.394.480

7.855.914

Debiti verso imprese
controllate
Debiti tributari

3.254.663

3.254.663

4.018.221

156.710

156.710

167.953

Debiti verso ist. Prev.

247.279

247.279

225.146

Altri Debiti

615.533

615.533

585.050

49.881.238

49.323.809

Totale

29.586.163

14.386.397

oltre 5 anni

14.386.397

5.908.678

I debiti verso banche a medio termine sono così composti:
vi sono ventuno finanziamenti: tre con Banca d'Italia, undici con Banca Popolare di Sondrio,
cinque con Banca Credito Valtellinese, uno con BEI, uno con Intesa San Paolo uno con la
Popolare di Lodi, uno con Confidi e uno con Confiducia
I finanziamenti erogati da Banca d'Italia in essere sono tre, uno ha durata inferiore ai 5 anni pari a
Euro 450.707 ,due hanno durata superiore ai 5 anni ed è pari a 815.825
Residuo finanziamenti Banca Popolare di Sondrio superiore a 5 anni sono pari a Euro 2.592.825
Residuo finanziamenti Banca Popolare di Sondrio inferiore a 5 anni pari a Euro 7.249.982
Residuo finanziamento BEI pari a Euro 1.050.000. Il finanziamento BEI ha durata inferiore ai 5
anni, sul quale è iscritto privilegio speciale.
Pagina
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Residuo finanziamento Credito Valtellinese inferiore a 5 anni pari a Euro 4.071.844
Residuo finanziamento Credito Valtellinese superiore a 5 anni pari a Euro 2.500.000
Residuo finanziamento Intesa San Paolo inferiore a 5 anni pari a Euro 800.000
Residuo finanziamento Banca Popolare di Lodi inferiore a 5 anni pari a Euro 315.145
Residuo finanziamento Confidi pari a euro 154.485 durata inferiore ai 5 anni
Residuo finanziamento Confiducia pari a euro 294.232 durata inferiore ai 5 anni
I debiti verso fornitori sono iscritti al netto degli sconti commerciali. L'esposizione debitoria verso
i fornitori riguarda debiti di natura commerciale sorti per lo svolgimento dell'attività caratteristica.
I debiti tributari sono costituiti essenzialmente dal debito verso l'erario per le trattenute Irpef per i
dipendenti e per le ritenute d'acconto.
I debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale, riguardano i debiti verso gli istituti
previdenziali e assistenziali a carico sia della società sia dei dipendenti relativamente alle
mensilità di dicembre.
Altri debiti riguardano:
-

debiti conto retribuzioni dipendenti per 169.506 Euro;

-

debiti per ferie maturate per 410.311 Euro;

-

debiti verso collegio sindacale per 35.716 Euro;

E) RATEI E RISCONTI
Il dettaglio ratei e risconti passivi dell’esercizio 2012 è:
Premi INAIL anni precedenti

Euro

27.630

Assicurazioni

Euro

Interessi su finanziamenti

Euro

66.593
2
21.338

Spese Viaggio

Euro

83.280

Contributi e emolumenti dipendenti esteri

Euro

Totale ratei e risconti passivi

Euro

25.517
4
24.358

CONTI D'ORDINE
2012
4173003

Fideiussioni ricevute
Pagina
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8.500.000
12673003

Lettera Patronage
Totale

9.000.000
13.742.588

CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
A1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI
Ammontano complessivamente a 44.309 migliaia di Euro (43.136 migliaia di Euro nel 2011).

La ripartizione geografica dei ricavi e delle prestazioni è la seguente:
RICAVI DELLE VENDITE

VOCI
Vendite Italia
Vendite Italia - fotovoltaico
Vendite Cee
Vendite ExtraCee
Totale

SALDO IN BILANCIO
6.892.562
101.522
27.474.500
9.840.019
44.308.603

A5) ALTRI RICAVI
Ammontano a 2.004 migliaia di Euro (1.591 migliaia di Euro nel 2011) di cui migliaia di euro
1.084 sono relativi a beni acquistati e rivenduti a società del gruppo per 452 migliaia di Euro agli
incentivi per l’impianto fotovoltaico e per 468 migliaia di Euro per altri ricavi

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
B6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Le spese per acquisti nell'esercizio in esame ammontano a 14.890 migliaia di Euro (12.701
migliaia di Euro al 31 dicembre 2011) e riguardano:
-

per 11.298 migliaia di Euro (9.261 per l'anno 2011) costi per l'acquisto di talco in
roccia,

-

per 3.592 migliaia di Euro (3.440 per l'anno 2011) costi di acquisti di materiali per
lo svolgimento dell'attività caratteristica, e all’impianto fotovoltaico

B7) Costi per servizi
I costi per servizi ammontano a 22.730 migliaia di Euro (21.938 migliaia di Euro per l'anno 2011)
e riguardano:
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-

costi per l'energia pari a 5.189 migliaia di Euro (4.256 migliaia di Euro alla chiusura
dell'esercizio precedente),

-

costi per trasporti stradali e marittimi ammontano a 12.949 migliaia di Euro (13.105
migliaia di Euro per l'anno 2011),

-

per 34 migliaia di Euro (43 per l'anno 2011) costi per l'ufficio commerciale di
Singapore destinato alla vendita di talco nei paesi asiatici,

-

altri costi per servizi per 4.558 migliaia di Euro (4.535 migliaia di Euro per l'anno
2011)

costituiti

principalmente

sponsorizzazione,

di

da

ristorazione,

spese
spese

viaggio,

di

professionali

magazzinaggio,
e

per

di

consulenze

commerciali. Rientrano in questa voce anche i compensi al collegio sindacale per
36 migliaia di euro.
B8) Costi per godimento di beni di terzi
La voce in esame ammonta a 564 migliaia di Euro (482 migliaia di Euro alla chiusura dell'anno
precedente) e riguardano:
-

6 migliaia di Euro relativi al leasing autovetture,

-

68 migliaia di Euro per i costi sostenuti nell'affitto dell'ufficio commerciale a
Singapore,

-

34 migliaia di Euro relativi al noleggio di automezzi,

-

255 migliaia di Euro per costi di canoni, fitti e spese condominiali

-

201 migliaia di Euro relativi al leasing fotovoltaico.

B9) Costi per il personale
Relativamente all'esercizio in esame il costo del lavoro è risultato complessivamente pari a 4.740
migliaia di Euro (4.934 migliaia di euro per l'anno 2011).
I costi per il personale sono costituiti per 2.863 migliaia di Euro dalle retribuzioni, tale voce
comprende anche le retribuzioni dei dipendenti dell'ufficio di Singapore pari a 280 migliaia di
Euro; per 1.532 migliaia di Euro per oneri e contributi, di cui 3 migliaia di Euro per i contributi del
personale di Singapore; per 244 migliaia di Euro per il trattamento di fine rapporto; per 101
migliaia di Euro per altri costi.
La tabella seguente espone il numero medio dei dipendenti nell'esercizio in esame, ripartito per
qualifica:
2012
2
14
14
66

Dirigenti
Impiegati
Impiegati tecnici
Operai
Pagina

2011
2
14
14
72
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Venditori
Totale

4
100

3
105

B10) Ammortamenti e svalutazioni
Tale voce ammonta complessivamente a 3.335 migliaia di Euro (3.061 Euro per l'anno 2011) e
risulta così composto:
-

gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali, pari a 59 migliaia di Euro (46
migliaia di Euro per l'anno 2011),

-

gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali, pari a 3.220 migliaia di Euro
(2.960 migliaia di euro al 31 dicembre 2011) calcolati sulla base di aliquote
economico-tecniche ritenute rappresentative della vita utile dei cespiti e del loro
sfruttamento nella fase produttiva.

-

La svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante, ammonta a 56 migliaia di
Euro (56 migliaia di euro al 31 dicembre 2011) al fine di adeguare i crediti al loro
presumibile valore di realizzo.

B11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Le rimanenze presentano un saldo negativo pari a 2.238 migliaia di Euro (78 migliaia di Euro in
negativo al 31 dicembre 2011) e si riferiscono alle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci.
B12) Accantonamenti per rischi
La voce in esame risulta essere pari a zero.
B14) Oneri diversi di gestione
Gli oneri diversi di gestione sono pari a 68.399 Euro (58.706 Euro al 31 dicembre 2011) e
riguardano :
-

Imposta annuale IMU euro 41.848 (euro 28.030 per l’anno 2011)

-

diritti vari, imposte, tasse e altri oneri di gestione pari a euro 26.551 (euro 30.679
euro nel 2011)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
C16) Altri proventi finanziari
I proventi finanziari ammontano complessivamente a 1.366 migliaia di Euro (2.560 migliaia di
Euro al 31 dicembre 2011), per 152 migliaia di Euro interessi verso controllate (295 migliaia di
Euro nel 2011), 7 migliaia di Euro di interessi attivi su c/c bancari (9 migliaia nel 2011), per 1.207
migliaia di Euro per utili su cambi (1.583 migliaia di Euro al 31 dicembre 2011) di cui 890 migliaia
di Euro di utili presunti e 317 migliaia di Euro di utili realizzati
Pagina
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C17) Interessi ed altri oneri finanziari
Gli oneri finanziari rappresentano un saldo pari a 2.439 migliaia di Euro (2.182 migliaia di Euro al
31 dicembre 2011) e riguardano:
-

per 1.633 migliaia di Euro interessi passivi e spese bancarie (1.274 migliaia di
Euro nel 2011),

-

per 806 migliaia di Euro perdite presunte su cambi (907 migliaia di Euro nel 2011),
di cui perdite presunte per 676 migliaia di Euro e perdite realizzate per 129 migliaia
di Euro

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
Gli oneri straordinari sono pari a 93.197 e riguardano soppravvenienza passiva straordinarie e
riguardano per euro 18.076 crediti inesigibili, per euro 16.197 canoni demaniali, per euro 36.697
per sanzione IRAP e per euro 17.552 interessi finanziamento e altre soppravvenienze per 4.675
22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

2012
293.052
266.287
559.339

IRES
IRAP
TOTALE

2011
585.631
256.033
841.664

VARIAZIONE
-292.579
10.254
-282.325

Di seguito si riportano i prospetti esplicativi della determinazione delle imposte:
IRES
1.056.757
166.067
58.795
1.164.029
293.052

Utile ante imposte
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
Reddito imponibile
Imposta IRES esercizio 2012

Componenti positivi
Componenti negativi
Variazioni in aumento comp. Negative
Variazioni in diminuzione comp. Positive
Contributi per assicurazioni obbligatorie
Imposta IRAP esercizio 2012
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46.312.666
39.467.827
199.848
0
216.821
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PROSPETTO LEASING
La società ha in essere tre contratti di locazione finanziaria per i quali ai sensi del n. 22 dell'art.
2427 si forniscono le seguenti informazioni:
Valore
iniziale

QK

34.083
6.828
3.050.704 150.180

Ql

Ql ind.

190
79.381

-117,63
-11.362

Tot
interessi

Valore
attuale

Valore
Totale
attuale
valore
opz.
attuale
Acquisto
72,30
0
0
0
68.018 2.884.149 16.375 2.900.524

Tasso

6,25
3,58

Si informa che la società ha in essere un contratto di Interest Rate Swap stipulato con la Banca
Popolare di Sondrio per la copertura delle variazioni nei tassi di interesse sul finanziamento a
medio termine BEI .

Rileviamo anche i seguenti conti:
Fornitori fatture da ricevere
Fatture commerciali

Euro

28.989

Fatture spese professionali

Euro

53.424

Fatture trasporto

Euro

3.811

Fatture canoni comunali

Euro

120.000

Fatture CONAI

Euro

2.313

Fatture energia e gas

Euro

454.022

Fatture spese varie

Euro

22.574

FATTURE DA RICEVERE

Euro

685.133

COMPENSI AD ORGANI SOCIALI
Il Consiglio di Amministrazione ha percepito compensi complessivi per Euro 174.840 per l'anno
2012; i compensi sindacali per l'anno 2012 sono pari a Euro 35.716, i compensi per la società di
revisione ammontano a euro 29.000
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Io sottoscritto Corrado Fabi, amministratore delegato della società IMI FABI SPA consapevole delle responsabilità penali previste in
caso di falsa dichiarazione, attesto, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, la corrispondenza del documento informatico in formato
XBRL contenente lo stato patrimoniale ed il conto economico e la presente nota integrativa ai documenti conservati agli atti della
società
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IMI FABI S.p.A.
VIALE DEI MILLE 68 - MILANO
CAPITALE SOCIALE EURO 2.582.285 = INTERAMENTE VERSATO
CODICE FISCALE N°05859070152
PARTITA IVA N° 05859070152
ISCRITTA ALLA CANCELLERIA COMMERCIALE DI MILANO
C.C.I.A.A. DI MILANO N° 1045698
RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO AL
31/12/2012

Signori Azionisti,
Relazione ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile
Si precisa preliminarmente che, come per i precedenti esercizi, l’attività di controllo contabile è
stata affidata alla società di revisione B.D.O. S.p.A. con la quale abbiamo avuto modo di
confrontarci e dalla cui relazione non risultano fatti censurabili.
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2012 la nostra attività è stata ispirata alle Norme di
Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori
Commercialisti e dei Ragionieri nonché dai principi O.I.C.
In particolare:
–

abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi
di corretta amministrazione;

–

abbiamo partecipato alle assemblee dei soci e alle adunanze del Consiglio di
Amministrazione svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari
che ne disciplinano il funzionamento;

–

mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni e
dall’esame

della

sull’adeguatezza

documentazione
sia

dell’assetto

trasmessaci,
organizzativo

abbiamo
della

valutato

società

che

e

vigilato

del

sistema

amministrativo e contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare

1

correttamente i fatti di gestione, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da
riferire.
Nel corso dell’esercizio, nel rispetto delle previsioni di legge e statutarie, siamo stati
periodicamente informati dagli amministratori sull’andamento della gestione sociale e sulla sua
prevedibile evoluzione, nonché sulle decisioni riguardanti le operazioni di maggiore rilievo
sotto il profilo economico e patrimoniale.
Possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono conformi alla legge
ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto
di interesse o in contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da
compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
Nel corso dell’esercizio non sono pervenute al Collegio sindacale denunce ai sensi dell’art.
2408 del codice civile, né sono pervenuti esposti.
Abbiamo esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2012. Per l’attestazione che il
bilancio d’esercizio al 31/12/2012 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Vostra Società ai sensi dell’articolo
2409-ter, terzo comma del Codice Civile rimandiamo alla relazione rilasciata dalla società di
revisione.
Gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai
sensi dall'art. 2409-ter, quarto comma, del Codice Civile.
Il bilancio evidenzia un risultato d'esercizio positivo di Euro 497.418 e si riassume nei seguenti
valori:

STATO PATRIMONIALE
Totale attivo
Passività
Patrimonio Netto
Al netto dell’Utile d’esercizio di
Totale passivo e netto
CONTO ECONOMICO
Valore della produzione (ricavi non finanziari)
Costi della produzione (costi non finanziari)
Differenza
Proventi ed oneri finanziari

€
€
€
€
€

67.345.400
51.109.498
15.738.484
497.418
67.345.400

€
€
€
€

46.312.667
(44.089.541)
2.223.126
(1.073.172)

2

Proventi ed oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte
Utile d’esercizio

€
€
€
€

(93.197)
1.056.757
(559.339)
497.418

Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione
o di menzione nella presente relazione.
Per quanto precede, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio
di esercizio al 31/12/2012, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione
presentata dal Consiglio di Amministrazione per la destinazione del risultato dell’esercizio.
Il Collegio Sindacale
Milano, 05 giugno 2013
CONFALONIERI MARCO – Presidente
CORTI GIORGIO - Sindaco Effettivo
DI CARPEGNA FILIPPO – Sindaco Effettivo

Io sottoscritto Corrado Fabi, amministratore delegato della società IMI FABI SPA consapevole delle
responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesto, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000,
la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società
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Grandezze significative dell’attività gestionale

2012

2011

Volume d’affari (in migliaia di euro)

46.313

44.727

Margine operativo lordo (in migliaia di euro)

5.502

4.634

Risultato operativo lordo (in migliaia di euro)

2.223

1.628

Utile d’esercizio netto (in migliaia di euro)

497

1.165

Investimenti netti (in migliaia di euro)

907

1.597
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Gentili Soci,

L’economia italiana non è ancora riuscita a trovare la strada per avviare una ripresa
durevole che conduca il paese ad una crescita.
Se guardiamo all’Europa la situazione non è molto diversa, manca sicuramente una
visione omogenea, globale di paese che funga da elemento trainante del sistema
produttivo nel suo complesso.
I problemi che attanagliano il paese purtroppo sono sempre gli stessi e sembra che
nessuno sia in grado di trovare delle soluzioni capaci di costruire un progressivo piano di
rilancio dello sviluppo economico.
La maggior parte delle imprese piccole, medie e grandi si trovano da un lato ad affrontare
una contrazione dei consumi e quindi una minore possibilità di crescita in termini di
volumi, dall’altra la mancanza di liquidità che incrementa le posizioni di contenzioso, sta
innestando un sistema a catena, con conseguenze disastrose.
Inoltre va sottolineato come la stretta del sistema creditizio in questo contesto renda la
vita delle imprese ancora più difficile.
Il messaggio dunque è quello di innovare, investire in Italia e/o all’estero ovunque la
remunerazione del capitale sia profittevole, crescere per sconfiggere la crisi.
Certo sulla carta è perfetto: un “concetto da manuale”, non dimentichiamoci che per
innovare ed investire occorrono quei mezzi

che difficilmente nei momenti di crisi

imprenditori ed operatori finanziari sono disposti a mettere in gioco.
Nella realtà il sistema industriale sta seguendo una politica di contenimento dei costi per
ottimizzare i risultati cercando per così dire di salvare il salvabile e quindi vengono
all’opposto tagliati tutti gli investimenti non necessari, come pure la ricerca viene limitata,
in quanto costo non immediatamente capace di generare remunerazione.
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In un’ottica di medio termine questa filosofia di salvataggio porta ad una totale perdita
della competitività delle aziende italiane che si ritrovano obsolete prima ancora che la crisi
venga superata.
Sul panorama internazionale il Nord America nel corso del 2012 grazie anche alle
favorevoli politiche energetiche, quali lo “shale gas” e lo “shale oil” è riuscito a dare
slancio alla ripresa dei consumi delle famiglie e quindi agli investimenti delle imprese.
L’Asia ha continuato il “trend” di crescita, che sicuramente si è stabilizzato su livelli più
contenuti rispetto al passato, ma che comunque è proseguito senza discontinuità.
Anche l’Australia ed in particolar modo la Western Australia contrariamente all’Europa è
dal 2008 che sta macinando anno dopo anno continue performance di crescita del
sistema produttivo.
Le strategie della società nel corso del 2012 sono rimaste allineate alle scelte che
l’azienda ha fatto negli anni passati.
Investimenti e ricerca sono il nostro pane quotidiano, una scelta che fino ad oggi, ha
permesso all’azienda di sopravvivere in momenti difficili come quello in cui stiamo vivendo
e che purtroppo non sembra ancora terminato.
La politica di internazionalizzazione della società oggi più che mai ha creato valore grazie
ai risultati delle società controllate che hanno chiuso l’esercizio 2012 con discreti risultati.
L’esercizio si è chiuso con un volume di ricavi delle vendite pari a 44.309 milioni di euro,
in aumento del 3% rispetto all’anno precedente; un margine operativo lordo di 5.502
milioni di euro in aumento rispetto al 2011 (+19%); un risultato operativo lordo pari a
2.223 milioni di euro (+37%).
Il bilancio d’esercizio è stato redatto secondo le disposizioni di legge in materia di bilancio
ed è stato sottoposto a revisione contabile completa da parte della società di revisione
Bdo S.p.A
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Andamento dell’attività operativa

Come sottolineato, l’azienda ha continuato il suo piano di investimenti nel corso del 2012
come da budget.
Per quanto riguarda i programmi relativi all’attività mineraria, sono stati messi a punto
alcuni interventi connessi alla seconda uscita carrabile realizzata a fine 2011.
Questo progetto ha avuto un grosso impatto per la sicurezza e per il miglioramento delle
condizioni di lavoro dei minatori, grazie al potenziamento della ventilazione in galleria.
Inoltre sono stati fatti alcuni investimenti per il mantenimento del livello tecnologico delle
attrezzature estrattive.
All’interno della miniera è stata realizzata una cappella sebbene la stessa non rappresenti
un investimento finalizzato allo sviluppo dell’attività economica propria della società, IMI
Fabi desiderava portare all’interno dei siti di lavoro anche valori spirituali e non solo
materiali che possano accompagnare la vita delle persone anche sul lavoro.
Anche presso gli stabilimenti sia di Postalesio, sia di Torre Santa Maria, sono stati
realizzati

investimenti

finalizzati

al

potenziamento

della

capacità

produttiva

e

all’ottimizzazione dei consumi energetici.
In particolare si evidenzia il nuovo mulino entrato in produzione nella seconda parte
dell’anno nello stabilimento di Postalesio.
In tutti i siti produttivi il personale dell’azienda è soggetto a programmi di formazione,
prevista non solo per i nuovi assunti, ed in ottemperanza alle norme vigenti si evidenzia
che esiste un piano di formazione continua che prevede aggiornamenti periodici di corsi
relativi alle mansioni svolte dal personale ad esso preposto.
Nel 2012 le ore dedicate alla formazione sono state 5.196, che comprendono corsi relativi
all’ambiente, alla sicurezza nonché corsi propedeutici e di perfezionamento delle attività
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lavorative.
Si ricorda che al fine di stimolare quanto più possibile l’attenzione per tutelare la sicurezza
dei lavoratori, l’azienda da anni ha istituito un “premio sicurezza” come riconoscimento
dell’impegno delle persone affinché il rischio di infortuni o attività pericolose sia ridotto al
minimo.
Ricordiamo che nel 2012 l’azienda ha avuto un infortunio di lieve entità.
Non sono stati registrati incidenti ambientali né sono pervenute segnalazioni dal territorio
a testimonianza della continua attenzione nei confronti delle tematiche ambientali.
Non sono pervenute richieste di malattie professionali.
Ogni anno il personale della società è soggetto ad un programma di visite mediche al fine
di tenere la situazione sanitaria del personale monitorata.
Nel 2012 il totale degli investimenti realizzati al netto degli ammortamenti è stato pari a
907 mila euro in lieve diminuzione rispetto all’esercizio precedente.
Tale diminuzione è dovuta alla politica dell’azienda che ha scelto di continuare ad
investire dando priorità ai progetti internazionali.
Si evidenzia che la società mantiene un sistema di certificazioni che comprende:
Il sistema di gestione integrato per la qualità, l’ambiente e la sicurezza secondo le norme
ISO 9001, ISO 14001 e OSHAS 18001 in tutti i siti italiani ed esteri, inoltre in Italia è stata
ottenuta anche la certificazione Fami QS per il settore dell’alimentazione animale.
Si fa inoltre presente che il principale riferimento normativo per la sicurezza della vostra
società é la L. 624/94 e che solo in parte si ricade nel D.Lgs 81/2008.

Situazione economica, patrimoniale e finanziaria

Nonostante le difficoltà già menzionate dovute al difficile contesto economico nel quale la
società opera, possiamo rilevare che sono state mantenute e in tali casi anche migliorate
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le posizioni ed i dati economici- finanziari rispetto all’esercizio precedente.
L’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 ha realizzato ricavi netti per 44.309 milioni di euro
con un aumento di oltre 1.172 milioni rispetto all’esercizio precedente (+3%).
Il margine operativo lordo ha avuto una crescita pari al 19% passando da 4.634 milioni
di euro a 5.502 milioni di euro.
Anche il risultato operativo dell’esercizio è aumentato del 37%, questo aumento è stato
possibile grazie ad un contenimento dei costi non strettamente finalizzati alla gestione
operativa per far fronte ai rincari

relativi ai consumi energetici

e agli elevati

ammortamenti dovuti agli investimenti effettuati.
Gli oneri finanziari netti sono cresciuti a causa degli incrementi negli “spread” applicati
dagli istituti bancari.
L’utile netto

è passato da 1.165 milioni di euro a 497 mila euro (-57%) rispetto

all’esercizio 2011.
Si evidenzia che la diminuzione dell’utile netto rispetto al 2011 è dovuta al risultato delle
controllate e collegate e ai loro programmi di investimento futuri che hanno portato alla
scelta di non distribuzione di dividenti al fine di destinare le risorse generate ai progetti
internazionali.

Attività di investimento

Al 31 dicembre 2012 le immobilizzazioni immateriali nette ammontavano a 0,219 milioni di
euro, le immobilizzazioni materiali a 26.916 milioni di euro, le immobilizzazioni finanziarie
a 16.500 milioni di euro per un totale di 43.635 milioni di euro (4 %).
Nell’esercizio sono stati sostenuti investimenti per 907 mila euro

in immobilizzazioni

materiali (+3%), essenzialmente riconducibili al potenziamento ed al miglioramento delle
attività estrattive e produttive.
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L’organizzazione e le risorse umane

Il personale dipendente della società al 31 dicembre risulta pari ad 100, non sono
significativi i contratti a tempo determinato così come non significativi sono i contratti a
progetto.
Si evidenzia che il “turn over” aziendale è bassissimo.
Come già illustrato la società investe non solo in impianti, macchinari e strutture operative
per la realizzazione dei prodotti finiti, ma notevoli investimenti vengono realizzati per la
formazione delle risorse umane dell’azienda considerate il patrimonio fondamentale della
società.

Attività di ricerca e sviluppo e verifica della gestione produttiva

Nel 2012 le attività dedicate alla ricerca e sviluppo sono state come sempre prioritarie.
L’azienda infatti crede che senza una continua ricerca non si possano raggiungere
importanti livelli nell’ambito della soddisfazione del cliente e contestualmente traguardi
ambiziosi per l’azienda.
Il laboratorio costituito a fine 2011 per lo sviluppo di nuovi prodotti e nuove tecnologie
applicative nel corso del 2012 è stato potenziato e dotato di nuove apparecchiature di
analisi.
Inoltre come da oltre un decennio alcune delle attività vengono svolte con la
collaborazione di Università e di laboratori esterni specializzati nei settori applicativi in cui
l’azienda opera.
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Evoluzione prevedibile della gestione

Nel corso del 2013 la società proseguirà con i programmi di investimento pianificati in tutti
i siti produttivi.
Verranno potenziati gli impianti di macinazione presso gli stabilimenti di Postalesio e
Torre Santa Maria ed i macchinari in miniera, al fine di mantenere un adeguato livello
tecnologico delle attrezzature.
Come sottolineato, a causa dei rincari dei costi energetici la società prevede anche nel
2013 di attuare una contenuta politica di aumento dei prezzi di vendita.

Eventi di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio

Non si segnalano fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio.

Struttura del gruppo in cui la società opera

A norma dell’art. 2428 vi informiamo che al 31 dicembre 2012 la società deteneva le
seguenti partecipazioni:

1. Proprietà delle quote con un valore nominale di AUD 2.000.000 della società IMI
Fabi Australia Pty Ltd, con sede a Perth pari al 100% del capitale sociale. Tale
partecipazione risulta iscritta in bilancio a Euro 1.233.998. La società ha chiuso
l'esercizio con un utile pari ad AUD 377.358.

2. Proprietà di quote con un valore di USD 10.876.600 della società IMI Fabi (USA)
Inc. pari al 100% del capitale sociale. Iscritta in bilancio al costo di acquisto per un
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valore di Euro 11.945.780. La società ha chiuso l'esercizio con un utile consolidato
pari ad USD 4.632.868

3. Proprietà della quota di Euro 38.000 pari al 100% del capitale sociale della Hi Talc
Marketing & Technology GmbH con sede a Graz. Società che si dedica alla
ricerca e sviluppo di specifici prodotti. La partecipazione è iscritta in bilancio per
un valore nominale pari a Euro 94.841. I dati di questa società sono quelli relativi
al 2011, ultimo bilancio approvato. La società ha chiuso con una perdita di Euro
3.439
4. Proprietà del 100% del capitale sociale della Dalian IMI Fabi International Trade
Co. Ltd con un patrimonio netto pari a Usd 60.000 ed iscritta in bilancio per un
valore nominale pari a 45.551 euro

5. Proprietà del 50% del capitale sociale della Liaoning Aihai IMI Co. Ltd pari a RMB
48.290.927,20 iscritta al valore di acquisto di 2.393.453 euro. L’utile di esercizio è
stato di RMB 23.477.587 pari a circa Euro 2.830.000 euro.

6. Proprietà del 70% del capitale sociale della IMI-OMAR (PVT) Limited capitale
sociale 100.000.000 PKR..

7. Proprietà del 20% della CF Energia S.r.l. iscritta a bilancio a 12.000 euro. La
società ha chiuso con un’utile di esercizio pari a 155.394.

8. Proprietà del 100% della IMI Fabi Sardegna S.r.l. con un patrimonio netto pari a
196.955 euro ed iscritta in bilancio a 50.000 euro. L’utile d’esercizio é stato pari a
45.276 euro.

9. Proprietà del 90% della Valtellina Labs iscritta a bilancio a 90.000 Euro. La perdita
di esercizio è pari ad Euro 16.686.

Le posizioni di credito e debito della IMI Fabi S.p.A. esistenti alla fine dell’esercizio sono
le seguenti:
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Crediti per euro 7.901.687 nei confronti della IMI Fabi USA,
Debiti per euro 2.419.555 nei confronti della IMI Fabi USA,
Crediti per euro 889.016 nei confronti della IMI Fabi Sardegna S.r.L.
Debiti per euro 530.266 nei confronti della IMI Fabi Sardegna S.r.L.
Crediti per euro 202.276 nei confronti della IMI Fabi Australia,
Debiti per euro 298.115 nei confronti della IMI Fabi Australia

I rapporti commerciali avvenuti nel corso dell’esercizio sono così sintetizzabili:
vendite per euro 4.602.720 alla IMI Fabi USA,
acquisti per euro 408.236 dalla IMI Fabi USA,
acquisti per euro 3.142.996 dalla IMI Fabi Sardegna,
vendite per euro 262.758 alla IMI Fabi Sardegna

Le operazioni sono avvenute alle normali condizioni di mercato.

Altre informazioni

 Non possediamo quote proprie né azioni o quote di società controllanti né direttamente
né tramite fiduciarie o per interposta persona.

 Durante l’esercizio non sono state acquistate o alienate azioni proprie.
 In relazione al secondo comma n. 5 dell’art. 2428 informiamo non che, dopo la
chiusura dell’esercizio, nessun fatto di rilievo si è verificato e la società prosegue
normalmente la sua attività.
In relazione al secondo comma n. 6 bis dell’art. 2428 informiamo che nessun fatto di
rilievo si è verificato dopo la chiusura dell'esercizio e la società prosegue normalmente
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la sua attività.

 In relazione al secondo comma n. 6 bis lettera a dell’art. 2428 si informa che la società
ha un contratto di Interest Rate Swap a valere sul finanziamento BEI e valevole per
tutta la durata dello stesso.
 La società ha le seguenti sedi:
Uffici amministrativi Postalesio, via Nazionale, 24;
Stabilimenti di produzione Postalesio, via Nazionale, 4 e Torre S. Maria Loc. Romegi;
Siti estrattivi Lanzada Loc. Brusada-Ponticelli.

Principali rischi ed incertezze

Non si ravvisano particolari rischi ed incertezze cui la società é attualmente sottoposta al
di là della difficile situazione economica e finanziaria presente su tutti i mercati a livello
mondiale.
Non si prevedono particolari rischi per quanto riguarda la disponibilità di materia prima e
cambiamenti tecnologici di processo e di utilizzo.

Codice in materia di dati personali

In attuazione del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche – Codice in
materia di dati personali – è stato aggiornato in data 31 marzo 2012 il Documento
Programmatico per la Sicurezza (DPS).
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Proposta del Consiglio di Amministrazione

Per quanto esposto, si invitano i signori Azionisti ad approvare il bilancio dell’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2012 comprensivo della situazione patrimoniale, del conto
economico e della nota integrativa e di destinare l’utile dell’esercizio pari a euro 497.418a
norma dell’art. 2433, 1° e 2° comma al fondo di riserva obbligatorio per il 5% e al fondo di
riserva facoltativo per la rimanenza.

Milano, lì 23 Maggio 2013
Il Consiglio di amministrazione

Presidente (Propersi Prof. Adriano)
Amministratore Delegato (Sig. Fabi Corrado)
Consigliere (Zuppini Dott.ssa Patrizia)

Io sottoscritto Corrado Fabi, amministratore delegato della società IMI FABI SPA consapevole delle responsabilità penali
previste in caso di falsa dichiarazione, attesto, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, la corrispondenza del presente
documento a quello conservato agli atti della società
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Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte richiamata
Parte da richiamare
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione
delle opere dell'ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) avviamento
6) immobilizzazioni in corso e acconti
7) altre
Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinario
3) attrezzature industriali e commerciali
4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti.
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) altre imprese
Totale partecipazioni
2) crediti
a) verso imprese controllate
esigibili entro
l'esercizio
successivo
esigibili oltre
l'esercizio
successivo
Totale crediti
verso imprese
controllate
b) verso imprese collegate
esigibili entro
l'esercizio
successivo
esigibili oltre
l'esercizio
successivo
Totale crediti
verso imprese
collegate
c) verso controllanti
esigibili entro
l'esercizio
successivo
esigibili oltre
l'esercizio
successivo
Totale crediti
verso controllanti
d) verso altri
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2012-12-31

2011-12-31

-

-

-

-

42.682
176.284
218.966

62.541
168.144
230.685

4.394.933
17.538.606
84.311
2.880.028
2.018.097
26.915.975

4.669.896
16.845.845
140.599
3.137.806
1.215.323
26.009.469

14.078.775
2.405.453
0
16.484.228

13.465.325
2.405.453
50
15.870.828

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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esigibili entro
l'esercizio
successivo
esigibili oltre
l'esercizio
successivo
Totale crediti
verso altri
Totale crediti
3) altri titoli
4) azioni proprie
azioni proprie, valore nominale
complessivo (per memoria)
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) lavori in corso su ordinazione
4) prodotti finiti e merci
5) acconti
Totale rimanenze
II - Crediti
1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso clienti
2) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese controllate
3) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese collegate
4) verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso controllanti
4-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti tributari
4-ter) imposte anticipate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale imposte anticipate
5) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
1) partecipazioni in imprese controllate
2) partecipazioni in imprese collegate
3) partecipazioni in imprese controllanti
4) altre partecipazioni
5) azioni proprie
azioni proprie, valore nominale
complessivo (per memoria)
6) altri titoli.
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-

-

16.049

14.556

16.049

14.556

16.049
-

14.556
-

16.500.277
43.635.218

15.885.384
42.125.538

4.407.591
789.466
5.197.057

2.255.253
703.839
2.959.092

6.846.836
6.846.836

6.745.433
6.745.433

8.947.078
8.947.078

10.029.375
10.029.375

12.707
12.707

12.707
12.707

-

-

989.790
989.790

379.159
379.159

-

-

397.743
397.743
17.194.154

317.930
317.930
17.484.604

168.136
-

168.086
-

-

-
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Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
2) assegni
3) danaro e valori in cassa.
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Ratei e risconti attivi
Disaggio su prestiti emessi
Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria o facoltativa
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari
Riserva ammortamento anticipato
Riserva per acquisto azioni proprie
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ
Riserva azioni (quote) della società controllante
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle
partecipazioni
Versamenti in conto aumento di capitale
Versamenti in conto futuro aumento di capitale
Versamenti in conto capitale
Versamenti a copertura perdite
Riserva da riduzione capitale sociale
Riserva avanzo di fusione
Riserva per utili su cambi
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
Riserve da condono fiscale:
Riserva da condono ex L. 19 dicembre
1973, n. 823;
Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982,
n. 516;
Riserva da condono ex L. 30 dicembre
1991, n. 413;
Riserva da condono ex L. 27 dicembre
2002, n. 289.
Totale riserve da condono fiscale
Varie altre riserve
Totale altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio.
Acconti su dividendi
Copertura parziale perdita d'esercizio
Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) per imposte, anche differite
3) altri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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168.136

168.086

1.087.609
2.058
1.089.667
23.649.014

2.509.072
1.353
2.510.425
23.122.207

61.168
61.168
67.345.400

943.081
943.081
66.190.826

2.582.285
748.179
12.408.020
-

2.582.285
689.948
11.301.625
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

497.418
497.418
16.235.902

1.164.627
1.164.627
15.738.485

803.902

845.582
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D) Debiti
1) obbligazioni
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale obbligazioni
2) obbligazioni convertibili
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale obbligazioni convertibili
3) debiti verso soci per finanziamenti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso soci per finanziamenti
4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso banche
5) debiti verso altri finanziatori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso altri finanziatori
6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale acconti
7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso fornitori
8) debiti rappresentati da titoli di credito
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti rappresentati da titoli di credito
9) debiti verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso imprese controllate
10) debiti verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso imprese collegate
11) debiti verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso controllanti
12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti tributari
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale
14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale altri debiti
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Ratei e risconti passivi
Aggio su prestiti emessi
Totale ratei e risconti
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-

-

-

-

-

-

17.917.498
20.295.074
38.212.572

17.987.814
18.483.711
36.471.525

-

-

-

-

7.394.480
7.394.480

7.855.914
7.855.914

-

-

3.254.663
3.254.663

4.018.221
4.018.221

-

-

-

-

156.710
156.710

167.953
167.953

247.279
247.279

225.146
225.146

615.533
615.533
49.881.237

585.050
585.050
49.323.809

424.359
424.359

282.950
282.950
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Totale passivo

Bilancio al 31/12/2012

67.345.400

66.190.826
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Conti d'ordine
Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale fideiussioni
Avalli
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale avalli
Altre garanzie personali
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale altre garanzie personali
Garanzie reali
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale garanzie reali
Altri rischi
crediti ceduti pro solvendo
altri
Totale altri rischi
Totale rischi assunti dall'impresa
Impegni assunti dall'impresa
Totale impegni assunti dall'impresa
Beni di terzi presso l'impresa
merci in conto lavorazione
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato
beni presso l'impresa in pegno o cauzione
altro
Totale beni di terzi presso l'impresa
Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine
Totale conti d'ordine
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2012-12-31

2011-12-31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.673.003
12.673.003

13.742.588
13.742.588
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Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e
delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
altri
Totale proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
altri
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
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2012-12-31

2011-12-31

44.308.604
-

43.136.157
-

-

-

2.004.062
2.004.062
46.312.666

1.590.593
1.590.593
44.726.750

14.889.911
22.730.109
564.405

12.701.269
21.938.531
482.456

2.863.368
1.532.086
243.531
101.075
4.740.060

2.961.245
1.589.108
247.245
137.029
4.934.627

58.760
3.219.846
56.015

45.793
2.959.587
55.699

3.334.621
-2.237.964

3.061.079
-78.128

68.398
44.089.540
2.223.126

58.706
43.098.540
1.628.210

-

-

7.310
7.310

9.011
9.011

-

-

-

-

151.534
151.534
158.844

294.634
673.728
968.362
977.373
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17) interessi e altri oneri finanziari
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
Totale rivalutazioni
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
Totale svalutazioni
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al
n5
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
altri
Totale proventi
21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono
iscrivibili al n 14
imposte relative ad esercizi precedenti
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
altri
Totale oneri
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
imposte correnti
imposte differite
imposte anticipate
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale /
trasparenza fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,
differite e anticipate
23) Utile (perdita) dell'esercizio
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1.633.087
1.633.087
401.071
-1.073.172

1.701
1.274.166
1.275.867
676.575
378.081

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

93.197
93.197
-93.197
1.056.757

2.006.291

559.339
-

841.664
-

559.339

841.664

497.418

1.164.627
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20122 Milano
e-mail: milano@bdo.it

Relazione della società di revisione
ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27.1.2010, n. 39
Agli Azionisti della
IMI Fabi S.p.A.
1.

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della IMI Fabi S.p.A.
chiuso al 31 dicembre 2012. La responsabilità della redazione del bilancio in conformità
alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete agli amministratori della
IMI Fabi S.p.A.. E' nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul
bilancio e basato sulla revisione contabile.

2.

Il nostro esame è stato condotto secondo i principi di revisione emanati dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandati dalla
Consob. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al
fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia
viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il
procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli
elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio,
nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili
utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo
che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio
professionale.
Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai
fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da
noi emessa in data 18 maggio 2012.

3.

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio IMI Fabi S.p.A. al 31 dicembre 2012 è conforme
alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con
chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria e il risultato economico della Società.

4.

La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione, in conformità a quanto
previsto dalle norme di legge, compete agli amministratori della IMI Fabi S.p.A.. E’ di
nostra competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla
gestione con il bilancio, come richiesto dalla legge. A tal fine, abbiamo svolto le
procedure indicate dal principio di revisione n. 001 emanato dal Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. A nostro giudizio la relazione sulla
gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della IMI Fabi S.p.A. al 31 dicembre
2012.

Milano, 5 giugno 2013
BDO S.p.A.

Maurizio Vanoli
(Un Amministratore)
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