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01. Premessa

Signori Soci,
il Bilancio di esercizio 2014, che viene sottoposto alla Vostra approvazione, chiude con un risultato
positivo di € 191.933, dopo aver fatto ammortamenti e svalutazioni per € 123.155, per i quali sono stati
forniti i relativi dettagli nella Nota Integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2014. Il Fondo Consortile al
31.12.2014 è pari ad € 42.563.
Dal punto di vista finanziario l’esercizio in esame ha risentito dei ritardi nell’incasso dei crediti relativi
all’attività di certificazione, del ritardato incasso di crediti relativi a progetti finanziati, nonché della
considerevole anticipazione sostenuta per la gestione dei progetti finanziati dalla Regione Umbria sulla
Misura 124 del PSR Umbria 2007-2013 (Bando 2009 e successivi).
Per tutti i dettagli relativi le voci di Bilancio si fa espresso riferimento a quanto dettagliato nella Nota
Integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2014.
Con particolare riferimento al risultato di esercizio si precisa che la società ha realizzato tutti gli obiettivi
previsti nel Documento Programmatico 2012/2014 – annualità 2014, sia quelli operativi legati alle attività
in corso sia quelli legati alla programmazione futura. Per quanto riguarda il nuovo esercizio si precisa che
le relative attività, per alcune delle quali era stata prevista una parziale realizzazione durante l’esercizio
in esame, verranno tutte effettuate e completate nel corso del 2015.
Per quanto riguarda l’assetto societario si evidenzia che nessuna variazione è intercorsa rispetto
all’esercizio precedente:
Nominativo e Indirizzo

Valore quote possedute

% di partecipazione

162.815,12

56,886

Regione Umbria Perugia

66.500,20

23,234

CCIAA Perugia

20.020,00

6,995

Unione Reg.le CCIAA Umbria
Terni

22.315,28

7,797

Università degli Studi di Perugia

8.703,24

3,041

Comune di Todi (PG)

4.351,36

1,520

Istituto d’Istruzione Superiore
“Ciuffelli-Einaudi” Todi (PG)

1.508,00

0,527

286.213,20

100,00

Sviluppumbria SpA-Perugia

Totale

Si ricorda che la società ha al proprio interno, oltre alle Aree di seguito relazionate, un’Area
Amministrazione che supporta tutte le Aree operative sia nella gestione amministrativa ordinaria sia
svolgendo un ruolo di prioritaria importanza nell’impostazione dei budget e rendicontazione dei progetti
affidati alla società.
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02. Patrimonio
I risultati dell’Area Gestione Immobiliare hanno centrato gli obiettivi previsti, anche grazie al contenimento
dei costi delle utenze energetiche e ad una oculata politica di investimenti.
L’Area gestisce il patrimonio regionale, i rapporti con le altre società del PTA, le manutenzioni ordinarie e gli
investimenti, i rapporti con i fornitori di utenze.
3A, in attesa che l’assetto societario in house permetta di strutturare un diverso modello di gestione
patrimoniale, resta in contatto con il Settore Patrimonio della Regione Umbria per definire una
programmazione dei necessari investimenti finalizzati a ristabilire la piena funzionalità ed efficienza degli
edifici gestiti.
Nel corso dell’esercizio in esame la società NPP Srl ha interrotto il rapporto di locazione ed i laboratori da
essa occupati sono stati locati da BioTecnologie BT Srl.
Al momento, oltre a 3A, le società ubicate all’interno del Parco sono: BioTecnologie BT Srl, Analysis Srl,
Alghea Biomarine Srl.

03. Area Certificazione
L’Area Certificazione anche nell’esercizio corrente ha superato un milione di euro di fatturato,
ottenendo un margine di contribuzione positivo.
Tale risultato è stato ottenuto nonostante il pessimo andamento produttivo nazionale del settore
oleicolo cagionato della concomitanza di fattori negativi quali l’andamento stagionale particolarmente
favorevole allo sviluppo della mosca dell’olivo che ha comportato una riduzione della produzione di qualità
nell’ordine dell’80-85% rispetto alla precedente campagna olearia relativa a DOP Umbria, DOP Colline
Pontine e DOP Alto crotonese.
Ha centrato gli obiettivi relativi al mantenimento dell’accreditamento. In particolare, per quanto
concerne le autorizzazioni per esercitare i controlli finalizzati alla certificazione di prodotti agroalimentari
nell’ambito dello schema “Regolamentato”, nel corso dell’esercizio l’Area Certificazione ha positivamente
superato tutte le verifiche e le attività di vigilanza effettuate dalle Istituzioni/Autorità preposte (Regione
Umbria, Regione Toscana, ACCREDIA, MiPAAF – si ricorda che la applicazione non corretta dei Piani di
controllo può comportare l’applicazione del dispositivo sanzionatorio previsto dal D.lgs. 297/2004 e,
addirittura, la revoca dell’autorizzazione ad esercitare i controlli sulle DOP/IGP/DO Vini -).
Ciò ha consentito il mantenimento delle autorizzazioni/accreditamenti pre-esistenti e l’acquisizione dal
MiPAAF di due nuove autorizzazioni: la IGP Patata rossa di Colfiorito ed un nuovo circuito di etichettatura
delle carni bovine (circuito di etichettatura della Cooperativa Agricola San Giorgio Soc. Coop. a r.l. di San
Giorgio La Molara BN, n. IT163ET). Non è stata invece ancora ottenuta l’autorizzazione al controllo dei
prodotti afferenti al circuito SQN-PI (Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata) a causa della
mancata attuazione a livello nazionale dei dispositivi di legge in applicazione del SQN.
Sebbene la vigilanza abbia rappresentato un input importante per il miglioramento degli schemi
certificativi applicabili ai prodotti DOP/IGP ed ai vini, ha tuttavia cagionato anche per l’esercizio 2014 un
enorme rallentamento del lavoro ordinario, in quanto quattro/cinque unità dell’organico hanno dovuto
finalizzare le proprie attività esclusivamente all’assistenza ed al soddisfacimento delle richieste degli agenti
vigilatori delle Autorità menzionate.
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In particolare, nel secondo quadrimestre dell’esercizio, è stato mantenuto il certificato di
accreditamento ACCREDIA per i prodotti DOP/IGP/STG (Reg. UE 1151/2012 - ex Reg. CE 509 e 510/2006), per
i vini (Reg. CE 491/2009) e per la certificazione della rintracciabilità di filiera (ISO 22005:2007). Risultato
questo importante per dar seguito alla DGR n. 215 del 27.02.2012, per rimanere sul mercato della
“certificazione” ed al contempo per acquisire maggiore visibilità, nuovi mercati e nuove commesse nel
comparto agroalimentare che rappresenta il target vocazionale di 3A.
Le attività certificative eseguite sono riferibili ai seguenti schemi di certificazione: IGP Lenticchia di
Castelluccio di Norcia, DOP Umbria, IGP Prosciutto di Norcia, IGP Vitellone bianco dell’Appennino centrale,
DOP Alto crotonese, DOP Farro di Monteleone di Spoleto, DOP Colline Pontine, IGP Prosciutto Amatriciano,
IGP Patata rossa di Colfiorito, Etichettatura carni bovine (APROZOO, BOVINITALY, C.C.B.I., CoPRoCar pertinente all’areale umbro -, Alte valli del Reatino - pertinente all’areale laziale -, Comind Società Agricola pertinente all’areale pugliese -, Cooperativa Agricola San Giorgio Soc. Coop. a r.l. - pertinente all’areale
campano -), “Rintracciabilità del Suino Umbria allevato all’aperto”, “Hamburger Chianino CoProCar”,
Rintracciabilità di filiera (su 3 filiere a fronte della norma ISO 22005:2007), “Marchio Agriqualità” della
Regione Toscana e sui vini DOC Montefalco, DOCG Montefalco Sagrantino, DOC Colli Perugini, DOC Colli del
Trasimeno, DOC Assisi, DOC Colli Altotiberini, DOC Colli Martani, DOC Todi, DOC Spoleto, IGT Umbria, IGT
Spello, IGT Cannara e IGT Bettona.
Si conferma che i principali punti di forza dell’Area Certificazione sono riconducibili alla ormai assodata
competenza e professionalità del personale tecnico che gestisce tutte le attività anzidette, mentre i principali
punti di debolezza sono riconducibili ad una scarsa attività di marketing ed alla carenza di hardware/software
ad hoc, finalizzati anche alla gestione ordinaria degli schemi certificativi. L’adozione delle opportune misure
andrà appannaggio delle produzioni agroalimentari di qualità e del sistema della certificazione a garanzia dei
consumatori.

04. Area Innovazione e Ricerca
Nell’esercizio le attività dell’Area Innovazione e Ricerca sono state particolarmente intense sia per
quanto riguarda la gestione dei progetti in corso sia per la nuova progettazione. In particolare il personale
dell’Area Innovazione ha profuso un grande impegno di concerto con l’Area Amministrazione nella
rendicontazione dei progetti finanziati dalla Misura 124 del Piano di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2007-2013
“Cooperazione per lo sviluppo dei nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo, alimentare e
forestale”. Nel corso dell’esercizio è inoltre continuata l’erogazione dei due servizi che 3A gestisce da molti
anni per conto della Regione Umbria: la Rete Agrometeorologica Regionale ed il “Servizio di conservazione ed
ampliamento delle banche regionali della Biodiversità”.
Nel corso dell’esercizio sono stati rendicontati tutti i progetti finanziati dalla misura 124 (I° bando) del
PSR 2007-2013, le cui attività tecniche si erano concluse già nel 2013. Dei 37 progetti finanziati nel 2010 solo
31 sono stati portati a termine; di questi 3A ha curato il Coordinamento tecnico amministrativo di 21 progetti
con il coinvolgimento di molti centri di ricerca pubblici e privati e di 160 aziende agricole ed agroalimentari
regionali; 3A ha curato inoltre specifiche attività tecniche e la diffusione dei risultati nella quasi totalità dei
progetti approvati. Un approfondimento sugli obiettivi e le attività svolte di ogni progetto è visibile sul sito
www.parco3a.org alla sezione Mis 124 I° call.
Durante l’esercizio è stato portato avanti il lavoro relativo ai progetti della misura 124 (2° bando)
approvati nel 2013 (52 progetti totali per 17 dei quali 3A ne è il capofila) e sono state intraprese le attività di
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alcuni progetti della misura 124 relativi al 3° bando approvato a gennaio 2014. Le attività relative ai citati
progetti dovranno essere completate nel corso 2015, come più avanti specificato.
Nel corso dell’esercizio il personale dell’area Innovazione e Ricerca ha inoltre svolto un’intensa attività
di progettazione a valere sul Quarto bando della Misura 124 del PSR Umbria 2007-2013. La progettazione si è
conclusa in luglio con la presentazione da parte di 3A di 30 progetti in qualità di partner e di un progetto dal
in qualità di capofila. 3A ha svolto in tale ambito un ruolo di supporto e coordinamento per tutte le aziende
umbre ed i centri di ricerca che hanno presentato una proposta progettuale a valere sulla Misura.
Nel corso dell’esercizio si sono concluse le attività del progetto di cooperazione INTERREG IVC “Hibrid
Park”, presentato nel 2011 dalla Regione Umbria in collaborazione con 3A e la Rete Europea dei Giardini, EGHN
(European Garden Heritege Network). Il progetto prevedeva lo scambio di buone prassi nel settore dei parchi
e giardini, erano coinvolti 16 partner provenienti da 10 paesi europei. La Regione Umbria ha affidato a 3A con
DD 7149/2012 il servizio esterno per due attività specifiche: 1) elaborazione di documenti relativi
all’individuazione di un Itinerario tematico di parchi e giardini che comprende un numero minimo di 4 siti, in
grado di valorizzare le eccellenze regionali sia dal punto di vista storico–paesaggistico che eno-gastronomico.
Sul sito www.eghn.org è riportata una presentazione , in quattro lingue, dei quattro siti prescelti di concerto
con la Regione Umbria; 2) l’organizzazione di una Open Conference Internazionale sulla valorizzazione
economica dei parchi e giardini, dal titolo “Generare valore attraverso Parchi e Giardini”. Gli atti del convegno
sono stati pubblicati dalla Rivista internazionale Paysage.
Nel corso del 2014 sono continuate le attività previste nel “Servizio di conservazione ed ampliamento
delle banche regionali della biodiversità” a valere sulla Misura 214 del PSR 2007-2013. Tale servizio consente
di conservare e valorizzare il patrimonio genetico di interesse agrario della nostra regione, come è stato
evidenziato nel convegno annuale del 30 Ottobre 2014 “Coltiviamo la Biodiversità”. È importante sottolineare
che in questo ambito la Regione Umbria ha individuato, con DGR 842/2012, in 3A il soggetto attuatore della
legge Regionale n. 25/2001 “ Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario”. Infatti nell’ambito
del Servizio sono previste molte attività volte alla istituzione e gestione del Registro regionale delle varietà
locali e della Rete di Conservazione e Sicurezza così come previsto dalla LR 25/2001. Infine, nell’ambito del
Servizio, 3A svolge attività di supporto alla Regione Umbria partecipando al Gruppo di Competenza
Biodiversità della Rete Interregionale per la Ricerca Agraria, Forestale, Acquacoltura e Pesca. Nel corso
dell’esercizio altre varietà e razze sono state iscritte al Registro Regionale delle varietà e razze locali a rischio
di erosione genetica; attualmente sono 23 le varietà e razze locali iscritte nel registro.
Nel l’esercizio sono proseguite le attività di gestione della Rete Agrometeorologica Regionale, la
pubblicazione in Internet dei dati climatici e la trasmissione dei dati storici alle imprese ed alle istituzioni che
ne hanno fatto richiesta. Attualmente sono 58 le stazioni elettroniche, distribuite sul territorio regionale,
collegate via GSM con il centro di controllo di 3A; i dati rilevati (pioggia, temperatura, umidità relativa e
bagnatura fogliare) vengono pubblicati ogni giorno su www.agrometeoumbria.parco3a.org e sono a
disposizione del Servizio Fitosanitario Regionale per la redazione dei bollettini fitosanitari e degli imprenditori
agricoli che li utilizzano per ottimizzare gli interventi agronomici e per ridurre l’uso degli agrofarmaci. Si
sottolinea ancora una volta la difficoltà di gestione di un servizio regionale così importante senza alcun
finanziamento per l’annualità 2014.
Per quanto riguarda il nuovo esercizio l’Area Innovazione e Ricerca sarà fortemente impegnata nella
realizzazione delle attività dei progetti in corso, nelle attività di rendicontazione dei progetti della Misura 124
conclusi e nella realizzazione dei nuovi progetti finanziati dalla Misura 124 del PSR Umbria 2007-2013. Infatti
entro la fine di Agosto 2015 dovranno essere conclusi e rendicontati i 70 progetti approvati dalla Regione
Umbria nell’ambito del 2° e 3° Bando. Entro il mese di Ottobre 2015, inoltre, dovranno essere conclusi e
6
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rendicontati i progetti del 4° bando approvati dalla Regione Umbria a fine 2014. Le aziende coinvolte nei 100
progetti ad oggi attivati sono circa 350, mentre i centri di ricerca pubblici (Dipartimenti Universitari ed Istituti
CNR) e privati sono circa 50. 3A è complessivamente capofila e coordinatore di 18 progetti che vedono il
coinvolgimento di 99 aziende e 29 centri di ricerca pubblici (Dipartimenti Universitari, Istituti CNR, CRA, ENEA)
e privati.
Di seguito vengono elencati i titoli dei 18 progetti in cui 3A è capofila (di cui 17 relativi al 2° bando e 1 al 3°
bando):
1) Sviluppo di innovazioni per l'utilizzazione dei sottoprodotti siero, scotta e acque di filatura, finalizzate
al recupero di siero proteine e lattosio
2) CarbonFootprint dell'olio extravergine d'oliva umbro
3) Valorizzazione di vitigni autoctoni e minori per vini tipici
4) Frumenti antichi per pani nuovi
5) Tracciabilità molecolare e valutazione della qualità degli oli extravergini di oliva dell'Umbria
6) Avi Home Ecosostenibile
7) Tartufo Umbro: valorizzazione e coltivazione
8) Modello di filiera avicunicola corta e sostenibile in termini di conservazione della biodiversità, di
rispetto ambientale e di qualità dei prodotti
9) Produzioni di Qualità in Umbria: nocciolo da frutto e da tartufo
10) Prospettive di innovazione, valorizzazione e riconoscimento della cipolla di Cannara attraverso
processi di trasformazione agroindustriale
11) Umbria-lin- Coltivazione di lino in Umbria per la produzione di olio e a supporto del comparto
zootecnico ed alimentare regionale
12) Prototipi di impianti-modelli energetici rinnovabili, sostenibili-misurabili
13) Innovazione nel processo di trasformazione e conservazione dei prodotti ortofrutticoli
14) Viticoltura di precisione per la produzione di vino muffato e di vino rosso secco mediante l'impiego
di sistemi automatici di condizionamento delle uve
15) Sperimentazione innovativa volta all'ottimizzazione dell'uso agronomico di digestato da impianti di
depurazione zootecnica attraverso processi di fitodisidratazione e compostaggio
16) Realizzazione di un modello di macchina innovativa per la raccolta delle olive-Miro Double System
17) Tessile Umbro Naturale
18) MeteoWine.
Un impegno particolare sarà rivolto alla conclusione, prevista a giugno 2015, del “Servizio di
conservazione ed ampliamento delle banche regionali della biodiversità” ed in particolare alle nuove iscrizioni
al Registro Regionale delle varietà e razze locali a rischio di erosione genetica, così come previsto dalla LR
25/2001 di cui 3A è soggetto attuatore.
Si sottolinea inoltre che l’area Innovazione e Ricerca sta svolgendo con sempre maggiore impegno un
ruolo di supporto alla Regione Umbria nelle attività informative e di animazione relativamente al Nuovo PSR
per l’Umbria 2014-2020 ed ai Partenariati Europei per l’Innovazione. In questo senso 3A intende predisporre
un Servizio di diffusione dell’Innovazione e trasferimento tecnologico nel settore agroalimentare, dando
supporto alla Regione Umbria nella organizzazione dei Gruppi Operativi Regionali afferenti ai Partenariati
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Europei per l’Innovazione, così come previsto dall’Art. 35 “cooperazione” del REG. UE n. 1305/2013 per la
nuova programmazione PSR per l’Umbria 2014-2020 Misura 16.1.
3A sta, inoltre, partecipando in qualità di partner alla predisposizione del progetto Europeo Bettermeal
a valere sul programma Horizon 2020 call SFS 20-2015. Il progetto, coordinato dall’Università di Helsinky,
riguarda la formazione di una rete europea di aziende e centri di ricerca interessati alla filiera lattiero casearia.
3A è partner anche di un altro progetto Europea a valere su Horizon 2020; in questo caso si tratta di un
Twinning con la Bulgaria.
Per quanto riguarda le attività formative, nel corso dell’esercizio le attività sono state fortemente
ridimensionate in quanto il personale dell’area è stato interamente impegnato nella realizzazione delle attività
relative ai progetti della Misura 124 e del Servizio Biodiversità. L’ Area Formazione ha comunque continuato a
svolgere un ruolo nell’organizzazione e nella gestione dei vari stagisti all’interno della società per facilitare
l’inserimento lavorativo di giovani laureati.

05. Area progetti Internazionali
Nelle attività di progettazione internazionale, il nucleo a ciò dedicato ha operato in stretta sinergia con
tutte le Aree della società.
Nel corso dell’esercizio è proseguito il lavoro di 3A a supporto della Regione Umbria in qualità di
membro della Cabina di Regia per le azioni di internazionalizzazione dell’Umbria (DGR 604/2013), creata per
assicurare un coordinamento regionale e per dare impulso alle azioni di internazionalizzazione, cooperazione
e promozione. Il Tavolo Tecnico, coordinato dal Direttore della Direzione Programmazione, è composto dalle
Direzioni regionali Risorsa Umbria, Agricoltura, Cultura e Turismo, Imprese e Lavoro, e dalle tre Agenzie
Regionali: Sviluppumbria, Centro Estero Umbria e 3A.
A 3A è stato pertanto riconosciuto un importante ruolo a supporto della programmazione regionale
delle azioni di internazionalizzazione.
A dimostrazione di ciò, in ottobre 3A è stata incaricata di gestire il “Progetto Kunming”, che è consistito
in una missione di sistema della Regione Umbria, composta di rappresentanti istituzionali e di una
delegazione di imprenditori del settore agromeccanico, in alcune Province della Cina Sud-occidentale. Stessa
modalità è stata seguita, all’inizio dell’esercizio 2015, per la organizzazione e gestione di una missione della
Regione Umbria in Albania.
3A ha poi supportato costantemente la Regione Umbria nella gestione delle numerose delegazioni
straniere che si sono recate in visita in Umbria. In previsione di Expo Milano, tale impegno crescerà
notevolmente.
Tra i progetti presentati nel corso dell’esercizio:
a)

Progetto “Creating a raising and enduring Albanian Rural Economy”, a valere sui fondi del Programma
IADSA - Italian Albanian Debt for Development SWAP Agreement. Il progetto è stato presentato dal
Ministero delle Politiche Agricole albanese, e vede come partner Tamat Ong ed il Comune di Città di
Castello. Il progetto è stato approvato e si prevede il kick off meeting nel mese di settembre 2015. 3A
PTA sarà impegnata con alcuni esperti a supporto dell’ente umbro.

b)

Progetto “PRO.TEC.T. - Product Technologies and Traceability in Albania” presentato dalla Regione
Umbria al Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo. La Regione
Umbria ha individuato Sviluppumbria quale soggetto attuatore e 3A-PTA quale partner. Il Progetto,
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che ha già superato la valutazione dell’UTL di Tirana, ha come partner locale albanese il Ministero
dell’Agricoltura. Il progetto è previsto per la durata di 2 anni. Si attende l’approvazione definitiva del
Comitato Direzionale DGCS-MAE.
c)

Progetto Erasmus + “Social Start Ups - Unlocking the Entrepreneurial Talent of EPG’s”, che ha come
capofila la ONG Tamat e partner 3A, il Comune croato di Verteneglio, l’Università inglese di East Anglia
e la ONG francese AMSED. Il progetto è attualmente in fase di svolgimento.

Si prevede, infine, una volta approvato il PSR per l’Umbria 2014-2020, di avere in affidamento dalla Regione
Umbria l’assistenza tecnica ai GAL dell’Umbria in ordine alla Misura 19.3 “Preparazione e realizzazione delle
attività di cooperazione transazionale dei Gruppi di Azione Locale”.

06. Area Comunicazione
Come negli anni precedenti, nel corso dell’esercizio le attività di promozione e comunicazione sono state
svolte prevalentemente in affiancamento alle attività della Regione Umbria. La partecipazione agli eventi ed
alle manifestazioni fieristiche è perciò avvenuta sempre con una presenza ed in concomitanza con la Regione
Umbria, attraverso il supporto e la partecipazione del personale di 3A alle varie attività.
Investimenti più copiosi sono stati invece fatti per pubblicazioni a carattere tecnico/divulgativo a seguito
delle iniziative svolte per la diffusione dei risultati dei progetti a valere sulla Misura 124 e 214. Come per
l’anno precedente infatti la promozione di 3A è stata per buona parte legata alle attività ed ai fondi
provenienti dalle Misure 124 e 214 (PSR 2007-2013).
Vista l’esperienza maturata, nella programmazione 2015 è stata prevista l’opportunità di proporci come
gestori di un parte delle attività di comunicazione che riguardano la promozione dei prodotti agroalimentari
e del turismo enogastronomico in capo alla Regione Umbria, con la quale sarebbe opportuno definire una
maggiore sinergia anche in vista degli accordi stipulati in riferimento ad Expo 2015.
Si manifesta nuovamente la necessità della definizione di risorse necessarie alla definizione di una proposta
di una promozione integrata delle attività di 3A.
Questo consentirebbe di rendere maggiormente omogenea ed incisiva la visibilità di 3A, candidando l’agenzia
ad essere il primo interlocutore sul versante della promozione del territorio, del paesaggio e delle produzioni
agroalimentari di qualità, con un posizionamento sempre più strutturato anche per favorire le relazioni con
gli attori privati del comparto agricolo ed agroalimentare e come anello di congiunzione fra pubblico e
privato. Occorre una sempre maggiore integrazione fra tutti gli attori del sistema Umbria. L
L’area comunicazione, nel corso dell’esercizio e di concerto con le altre aree, si è anche occupata della
strutturazione delle sezioni del portale Internet di 3A riguardanti gli obblighi di trasparenza amministrativa.

07. Principali dati economici e considerazioni finali
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente
(in Euro):
31/12/2014 31/12/2013
Ricavi netti

1.697.970

.1.695.106
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Variazione
2.864

9

Costi esterni

627.110

1.899.282

(1.272.172)

Valore Aggiunto

1.070.860

(204.176)

1.275.036

Costo del lavoro

1.132.005

1.097.548

34.457

(61.145)

(1.301.724)

1.240.759

34.532

26.866

7.666

Risultato Operativo

(95.677)

(1.328.590)

1.232.913

Proventi diversi

377.818

1.426.813

(1.048.995)

Proventi e oneri finanziari

(71.170)

(81.765)

10.595

Risultato Ordinario

210.971

16.458

194.513

Componenti straordinarie nette

5.318

1.860

3.458

Risultato prima delle imposte

216.289

18.318

197.971

24.356

18.318

6.038

191.933

0

191.933

Margine Operativo Lordo
Ammortamenti, svalutazioni ed altri
accantonamenti

Imposte sul reddito
Risultato netto

Principali dati patrimoniali
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente
(in Euro):
31/12/2014

31/12/2013

Variazione

Immobilizzazioni immateriali nette

35.414

61.272

(25.858)

Immobilizzazioni materiali nette

11.043

17.768

(6.725)

46.457

79.040

(32.583)

Rimanenze di magazzino

1.319.092

770.520

548.572

Crediti verso Clienti

1.607.577

1.358.452

249.125

566.553

1.250.453

(683.900)

6.009

2.951

3.058

Attività d’esercizio a breve termine

3.499.231

3.382.376

116.855

Debiti verso fornitori

1.008.038

975.765

32.273

Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie
Capitale immobilizzato

Altri crediti
Ratei e risconti attivi
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Debiti tributari e previdenziali

433.827

369.891

63.936

Altri debiti

520.880

485.031

35.849

7.026

13.477

(6.451)

Passività d’esercizio a breve termine

1.969.771

1.844.164

125.607

Capitale d’esercizio netto

1.529.460

1.538.212

(8.752)

555.147

517.166

37.981

-

386

(386)

14.890

10.413

4.477

570.037

527.965

42.072

Capitale investito

1.005.880

1.089.287

(83.407)

Patrimonio netto

(522.122)

(330.191)

(191.931)

1.195

1.195

-

(484.953)

(760.291)

275.338

(1.005.700) (1.089.287)

83.407

Ratei e risconti passivi

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)
Altre passività a medio e lungo termine
Passività a medio lungo termine

Posizione finanziaria netta a medio lungo termine
Posizione finanziaria netta a breve termine

Mezzi propri e indebitamento finanziario netto

Principali dati finanziari
La posizione finanziaria netta al 31/12/2014, era la seguente (in Euro):
31/12/2014

Depositi bancari

31/12/2013

Variazione

310.757

307.371

3.386

1.337

722

615

Disponibilità liquide ed azioni proprie

312.094

308.093

4.001

Debiti verso banche (entro 12 mesi)

797.047

1.068.384

(271.337)

Denaro e altri valori in cassa
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Debiti finanziari a breve termine

797.047 1.068.384

Posizione finanziaria netta a breve termine

(484.953)

(760.291)

275.338

(1.195)

(1.195)

-

1.195

1.195

-

(483.758)

(759.096)

275.338

Crediti finanziari
Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine

Posizione finanziaria netta

(271.337)

A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di
bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.

31/12/2014

31/12/2013

31/12/2012

Liquidità primaria

0,90

1,00

0,73

Liquidità secondaria

1,38

1,27

1,26

Indebitamento

6,35

10,35

10,08

22,61

10,57

11,39

Tasso di copertura degli immobilizzi

Indice di liquidità primaria 0,90
L’indice in oggetto evidenzia la capacità dell’impresa di fronteggiare, in via generale, i propri impegni
finanziari a breve termine con i mezzi finanziari disponibili e testimonia un soddisfacente equilibrio nella
gestione del circolante.
Indice di liquidità secondaria 1,38
L’indice riferito al capitale circolante netto si è attestato a 1,38, a significare che il valore assunto dal capitale
circolante netto è soddisfacente in relazione all'ammontare dei debiti correnti.
Indice di indebitamento 6,35
L’indice di indebitamento a fine esercizio è risultato di 6,35. Si rileva un miglioramento rispetto al dato
dell’esercizio precedente il cui valore era 10,35. Tale indice è da considerarsi nella norma con particolare
riguardo alle tipologie di attività poste in essere dalla società. A fronte di un Euro di capitale proprio, il capitale
di terzi risulta essere di Euro 6,35.
Tasso di copertura degli immobilizzi 22,61
Il rapporto di copertura delle immobilizzazioni risulta pari a 22,61. I mezzi propri unitamente ai debiti
consolidati sono da considerarsi di ammontare appropriato in relazione all'ammontare degli immobilizzi.
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08. Previsioni per il nuovo esercizio
Per quanto riguarda le previsioni per il 2015, si fa espresso riferimento al Documento Programmatico 20152017, annualità 2015.
09. Considerazioni finali
Le attività svolte nell’esercizio in esame rientrano tra quelle previste nell’oggetto sociale di 3A e sono tutte
coerenti con quanto dettagliato nel Documento Programmatico 2012-2014 approvato, con particolare
riferimento all’annualità 2014, in relazione sia alle attività previste sia a quelle effettivamente realizzate.
Alla luce di quanto sopra esposto, Vi chiedo pertanto di approvare il Bilancio chiuso al 31.12.2014 così come
presentatoVi e Vi propongo di destinare l’utile dell’esercizio a riserva legale nella misura di legge e ad
incremento del Fondo Consortile art. 8 bis ai sensi dell’art. 9 dello Statuto Sociale.

Pantalla di Todi, 22 maggio 2015
L’Amministratore Unico
f.to Dott. Agr. Andrea Sisti
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