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Relazione sulla gestione 
Bilancio Ordinario al 31/12/2019  
 
 
 
 
 
 
Signori Soci, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2019; nel 
presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo le notizie attinenti la 
situazione della Vostra società e le informazioni sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori 
espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio d’esercizio al fine di fornire informazioni reddituali, 
patrimoniali, finanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche. 
ASCM chiude l’esercizio 2019 con un utile post-imposte pari a 85.787,93 Euro, in crescita del 13,9% rispetto al risultato 
2018 (75.306,70), e vede proseguire il trend pluriennale di crescita del fatturato che, nel 2019, è stato di 2.305.865,00 in 
aumento rispetto ai 2.208.546,98 del 2018 (+ 4,41%) e rispetto ai 2.110.019 Euro del 2017. 
 
L’aumento del fatturato è stato più che proporzionale sia rispetto all’incremento dei costi per gli acquisti, passati da 
1.450.245,54 del 2018 (corrispondenti al 66% del fatturato) a 1.500.471,82 (corrispondenti al 65% del fatturato). 
 
Il Costo del personale ha visto un decremento del 7.13%, passando dai 401.512,41 Euro del 2018 ai 372.886,16 Euro del 
2019 poiché il Direttore Generale precedente era assunto e dal momento della sua uscita si è valutato più corretto dividere 
la funzione di Responsabile Acquisti e la funzione di Direttore Generale, avvalendosi della collaborazione di 
professionisti. Tale scelta ha comportato un aumento delle spese per prestazioni di lavoro autonomo che passano da 
35.360,79 Euro del 2018 a 73.875,29 Euro del 2019. 
 
L’analisi del bilancio non mostra ulteriori variazioni di rilievo della gestione 2019 rispetto alla gestione 2018. 
 
Il 2019, si chiude in modo positivo sia per quanto riguarda i risultati, sia per quanto riguarda le attività e le iniziative messe 
a disposizione della comunità. 
 
Elemento di particolare orgoglio e valorizzazione per l’intera Comunità Melzese è l’acquisto dell’immobile di Via 
Casanova 26, per euro 320.000 € da COGESER, capitalizzati con incluse le spese Notarili e tasse di registro per 
complessivi 332.800 €. 
 
Tra gli obiettivi del 2020, vi è la ristrutturazione della Farmacia di Via Casanova, al fine di offrire alla cittadinanza un 
servizio sempre più vicino alle esigenze della popolazione, con servizi alla persona più innovativi e qualificati, in un 
contesto più confortevole ed accogliente.  
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio: 
 
Il Consiglio di Amministrazione, pur consapevole che il Bilancio 2019 non è in alcun modo influenzato dalla Pandemia 
COVIT19 esplosa nel corso del mese di febbraio 2020, ritiene opportuno fare in questa sede alcune osservazioni: 
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Le previsioni Ocse di inizio marzo 2020 ipotizzavano per quest’anno una crescita dell’economia mondiale del 2,4%, con 
un aumento anche del Pil nazionale. È probabile che, con la diffusione dell’epidemia in tutta Europa e più in generale nel 
Mondo, le previsioni peggiorino ulteriormente, avvicinandosi agli effetti della crisi del 2008. Per l’Europa si prospetta una 
sostanziale stagnazione, con una caduta significativa per le economie più fragili, come l’Italia. 
Le prospettive per l’Italia sono particolarmente difficili. La caduta del Pil italiano per il 2020 potrebbe arrivare al 5%. 
Secondo Confindustria, il 20% delle imprese ha avuto effetti negativi forti; interi settori – come il turismo – saranno colpiti 
ben oltre il momento più acuto dell’epidemia; peserà poi l’effetto depressivo della caduta dei redditi e della domanda. 
Inoltre, con un sistema produttivo indebolito da un decennio di recessione e ristagno, anche misure di sostegno ai redditi 
potrebbero non tradursi in aumenti di produzione interna, ma rivolgersi all’importazione, come è già avvenuto nei casi 
delle mascherine e dei macchinari sanitari per la rianimazione. Dopo la crisi del 2008 la perdita del 20% di capacità 
produttiva è diventata permanente. Il rischio per il paese è che per effetto dell’epidemia si produca un analogo 
arretramento dell’economia italiana. 
Tutto ciò si trasferirà anche in realtà piccole come la nostra. 
 
 

Informativa sulla società 

Nell’esercizio in esame oltre a quanto descritto nella premessa non si rilevano altri particolari avvenimenti di rilievo da 
segnalare alla Vostra attenzione.  

Sedi secondarie 

In osservanza di quanto disposto dall'art. 2428 del Codice Civile, si dà di seguito evidenza delle sedi operative secondarie 
della società:  
 

Indirizzo Località 

Via Mantova n.26 Melzo (MI) 

  

Situazione patrimoniale e finanziaria 

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un 
prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.  

Stato Patrimoniale Attivo 

Voce Esercizio 2019 % Esercizio 2018 % 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

CAPITALE CIRCOLANTE 630.805 57,38 % 806.508 83,02 % (175.703) (21,79) %

Liquidità immediate 189.652 17,25 % 290.496 29,90 % (100.844) (34,71) %

Disponibilità liquide 189.652 17,25 % 290.496 29,90 % (100.844) (34,71) %

Liquidità differite 186.060 16,93 % 250.797 25,82 % (64.737) (25,81) %

Crediti verso soci  

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine 

98.439 8,95 % 175.802 18,10 % (77.363) (44,01) %

Crediti immobilizzati a breve termine  
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Voce Esercizio 2019 % Esercizio 2018 % 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

Attività finanziarie 3.880 0,35 %  3.880

Ratei e risconti attivi 83.741 7,62 % 74.995 7,72 % 8.746 11,66 %

Rimanenze 255.093 23,20 % 265.215 27,30 % (10.122) (3,82) %

IMMOBILIZZAZIONI 468.509 42,62 % 164.920 16,98 % 303.589 184,08 %

Immobilizzazioni immateriali 76.448 6,95 % 89.776 9,24 % (13.328) (14,85) %

Immobilizzazioni materiali 385.811 35,10 % 68.894 7,09 % 316.917 460,01 %

Immobilizzazioni finanziarie  

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine 

6.250 0,57 % 6.250 0,64 % 

TOTALE IMPIEGHI 1.099.314 100,00 % 971.428 100,00 % 127.886 13,16 %

 

Stato Patrimoniale Passivo 

Voce Esercizio 2019 % Esercizio 2018 % 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

CAPITALE DI TERZI 759.677 69,10 % 717.579 73,87 % 42.098 5,87 %

Passività correnti 660.623 60,09 % 620.670 63,89 % 39.953 6,44 %

Debiti a breve termine 593.734 54,01 % 564.466 58,11 % 29.268 5,19 %

Ratei e risconti passivi 66.889 6,08 % 56.204 5,79 % 10.685 19,01 %

Passività consolidate 99.054 9,01 % 96.909 9,98 % 2.145 2,21 %

Debiti a m/l termine  

Fondi per rischi e oneri  

TFR 99.054 9,01 % 96.909 9,98 % 2.145 2,21 %

CAPITALE PROPRIO 339.637 30,90 % 253.849 26,13 % 85.788 33,79 %

Capitale sociale 130.000 11,83 % 130.000 13,38 % 

Riserve 123.849 11,27 % 48.542 5,00 % 75.307 155,14 %

Utili (perdite) portati a nuovo  

Utile (perdita) dell'esercizio 85.788 7,80 % 75.307 7,75 % 10.481 13,92 %

TOTALE FONTI 1.099.314 100,00 % 971.428 100,00 % 127.886 13,16 %

 

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria 

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:  
 

INDICE Esercizio 2019 Esercizio 2018 Variazioni % 

Copertura delle immobilizzazioni  

= A) Patrimonio netto / B) Immobilizzazioni 73,47 % 159,99 % (54,08) %

L'indice viene utilizzato per valutare l'equilibrio 
fra capitale proprio e investimenti fissi 
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INDICE Esercizio 2019 Esercizio 2018 Variazioni % 

dell'impresa 

Banche su circolante  

= D.4) Debiti verso banche / C) Attivo 
circolante 

 

L'indice misura il grado di copertura del 
capitale circolante attraverso l'utilizzo di fonti di 
finanziamento bancario 

 

Indice di indebitamento  

= [ TOT.PASSIVO - A) Patrimonio netto ] / A) 
Patrimonio netto 

2,24 2,83 (20,85) %

L'indice esprime il rapporto fra il capitale di 
terzi e il totale del capitale proprio 

 

Quoziente di indebitamento finanziario  

= [ D.1) Debiti per obbligazioni + D.2) Debiti 
per obbligazioni convertibili + D.3) Debiti verso 
soci per finanziamenti + D.4) Debiti verso 
banche + D.5) Debiti verso altri finanziatori + 
D.8) Debiti rappresentati da titoli di credito + 
D.9) Debiti verso imprese controllate + D.10) 
Debiti verso imprese collegate + D.11) Debiti 
verso imprese controllanti + D.11-bis) Debiti 
verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti ] / A) Patrimonio Netto 

 

L'indice misura il rapporto tra il ricorso al 
capitale finanziamento (capitale di terzi, 
ottenuto a titolo oneroso e soggetto a 
restituzione) e il ricorso ai mezzi propri 
dell'azienda 

 

Mezzi propri su capitale investito  

= A) Patrimonio netto / TOT. ATTIVO 30,90 % 26,13 % 18,25 %

L'indice misura il grado di patrimonializzazione 
dell'impresa e conseguentemente la sua 
indipendenza finanziaria da finanziamenti di 
terzi 

 

Oneri finanziari su fatturato  

= C.17) Interessi e altri oneri finanziari (quota 
ordinaria) / A.1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni (quota ordinaria) 

 

L'indice esprime il rapporto tra gli oneri 
finanziari ed il fatturato dell'azienda 

 

Indice di disponibilità  

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.I) Rimanenze + 
Immobilizzazioni materiali destinate alla 
vendita + C.II) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.III) Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni + C.IV) 
Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti ] / [ D) 
Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) Ratei 
e risconti ] 

95,49 % 129,94 % (26,51) %

L'indice misura la capacità dell'azienda di far 
fronte ai debiti correnti con i crediti correnti 
intesi in senso lato (includendo quindi il 
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INDICE Esercizio 2019 Esercizio 2018 Variazioni % 

magazzino) 

Margine di struttura primario  

= [ A) Patrimonio Netto - ( B) Immobilizzazioni - 
B.III.2) Crediti (entro l'esercizio successivo) ) ] 

(122.622,00) 95.179,00 (228,83) %

E' costituito dalla differenza tra il Capitale 
Netto e le Immobilizzazioni nette. Esprime, in 
valore assoluto, la capacità dell'impresa di 
coprire con mezzi propri gli investimenti in 
immobilizzazioni. 

 

Indice di copertura primario  

= [ A) Patrimonio Netto ] / [ B) Immobilizzazioni 
- B.III.2) Crediti (entro l'esercizio successivo) ] 

0,73 1,60 (54,37) %

E' costituito dal rapporto fra il Capitale Netto e 
le immobilizzazioni nette. Esprime, in valore 
relativo, la quota di immobilizzazioni coperta 
con mezzi propri. 

 

Margine di struttura secondario  

= [ A) Patrimonio Netto + B) Fondi per rischi e 
oneri + C) Trattamento di fine rapporto di 
lavoro subordinato + D) Debiti (oltre l'esercizio 
successivo) ] - [ B) Immobilizzazioni - B.III.2) 
Crediti (entro l'esercizio successivo) ] 

(23.568,00) 192.088,00 (112,27) %

E' costituito dalla differenza fra il Capitale 
Consolidato (Capitale Netto più Debiti a lungo 
termine) e le immobilizzazioni. Esprime, in 
valore assoluto, la capacità dell'impresa di 
coprire con fonti consolidate gli investimenti in 
immobilizzazioni. 

 

Indice di copertura secondario  

= [ A) Patrimonio Netto + B) Fondi per rischi e 
oneri + C) Trattamento di fine rapporto di 
lavoro subordinato + D) Debiti (oltre l'esercizio 
successivo) ] / [ B) Immobilizzazioni - B.III.2) 
Crediti (entro l'esercizio successivo) ] 

0,95 2,21 (57,01) %

E' costituito dal rapporto fra il Capitale 
Consolidato e le immobilizzazioni nette. 
Esprime, in valore relativo, la quota di 
immobilizzazioni coperta con fonti consolidate. 

 

Capitale circolante netto  

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.I) Rimanenze + 
Immobilizzazioni materiali destinate alla 
vendita + C.II) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.III) Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni + C.IV) 
Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti ] - [ D) 
Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) Ratei 
e risconti ] 

(29.818,00) 185.838,00 (116,05) %

E' costituito dalla differenza fra il Capitale 
circolante lordo e le passività correnti. Esprime 
in valore assoluto la capacità dell'impresa di 
fronteggiare gli impegni a breve con le 
disponibilità esistenti 

 

Margine di tesoreria primario  
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INDICE Esercizio 2019 Esercizio 2018 Variazioni % 

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) +  Immobilizzazioni materiali 
destinate alla vendita + C.II) Crediti (entro 
l'esercizio successivo) + C.III) Attività 
finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni + C.IV) Disponibilità liquide + 
D) Ratei e risconti ] - [ D) Debiti (entro 
l'esercizio successivo) + E) Ratei e risconti ] 

(284.911,00) (79.377,00) (258,93) %

E' costituito dalla differenza in valore assoluto 
fra liquidità immediate e differite e le passività 
correnti. Esprime la capacità dell'impresa di far 
fronte agli impegni correnti con le proprie 
liquidità 

 

Indice di tesoreria primario  

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + Immobilizzazioni materiali 
destinate alla vendita + C.II) Crediti (entro 
l'esercizio successivo) + C.III) Attività 
finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni + C.IV) Disponibilità liquide + 
D) Ratei e risconti ] / [ D) Debiti (entro 
l'esercizio successivo) + E) Ratei e risconti ] 

56,87 % 87,21 % (34,79) %

L'indice misura la capacità dell'azienda di far 
fronte ai debiti correnti con le liquidità 
rappresentate da risorse monetarie liquide o 
da crediti a breve termine 

 

 

Situazione economica 

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione del 
Conto Economico.  

Conto Economico 

Voce Esercizio 2019 % Esercizio 2018 % 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

VALORE DELLA PRODUZIONE 2.359.766 100,00 % 2.271.507 100,00 % 88.259 3,89 %

- Consumi di materie prime 1.500.472 63,59 % 1.450.246 63,85 % 50.226 3,46 %

- Spese generali 295.705 12,53 % 248.925 10,96 % 46.780 18,79 %

VALORE AGGIUNTO 563.589 23,88 % 572.336 25,20 % (8.747) (1,53) %

- Altri ricavi 64.023 2,71 % 59.180 2,61 % 4.843 8,18 %

- Costo del personale 372.886 15,80 % 401.512 17,68 % (28.626) (7,13) %

- Accantonamenti  

MARGINE OPERATIVO LORDO 126.680 5,37 % 111.644 4,91 % 15.036 13,47 %

- Ammortamenti e svalutazioni 37.323 1,58 % 31.249 1,38 % 6.074 19,44 %

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto) 

89.357 3,79 % 80.395 3,54 % 8.962 11,15 %
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Voce Esercizio 2019 % Esercizio 2018 % 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

+ Altri ricavi e proventi 64.023 2,71 % 59.180 2,61 % 4.843 8,18 %

- Oneri diversi di gestione 31.960 1,35 % 26.978 1,19 % 4.982 18,47 %

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA 

121.420 5,15 % 112.597 4,96 % 8.823 7,84 %

+ Proventi finanziari 870 0,04 %  870

+ Utili e perdite su cambi  

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari) 

122.290 5,18 % 112.597 4,96 % 9.693 8,61 %

+ Oneri finanziari  

REDDITO ANTE GESTIONE 
STRAORDINARIA (Margine 
corrente) 

122.290 5,18 % 112.597 4,96 % 9.693 8,61 %

+ Rettifiche di valore di attività 
finanziarie 

 

+ Proventi e oneri straordinari  

REDDITO ANTE IMPOSTE 122.290 5,18 % 112.597 4,96 % 9.693 8,61 %

- Imposte sul reddito dell'esercizio 36.502 1,55 % 37.290 1,64 % (788) (2,11) %

REDDITO NETTO 85.788 3,64 % 75.307 3,32 % 10.481 13,92 %

 

Principali indicatori della situazione economica 

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:  
 

INDICE Esercizio 2019 Esercizio 2018 Variazioni % 

R.O.E.  

= 23) Utile (perdita) dell'esercizio / A) 
Patrimonio netto 

25,26 % 29,67 % (14,86) %

L'indice misura la redditività del capitale 
proprio investito nell'impresa 

 

R.O.I.  

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- A.5) Altri ricavi e proventi (quota ordinaria) - 
B) Costi della produzione (quota ordinaria) + 
B.14) Oneri diversi di gestione (quota 
ordinaria) ] / TOT. ATTIVO 

7,37 % 8,28 % (10,99) %

L'indice misura la redditività e l'efficienza del 
capitale investito rispetto all'operatività 
aziendale caratteristica 

 

R.O.S.  

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- B) Costi della produzione (quota ordinaria) ] / 
A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
(quota ordinaria) 

4,79 % 5,21 % (8,06) %

L'indice misura la capacità reddituale 
dell'impresa di generare profitti dalle vendite 
ovvero il reddito operativo realizzato per ogni 
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INDICE Esercizio 2019 Esercizio 2018 Variazioni % 

unità di ricavo 

R.O.A.  

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- B) Costi della produzione (quota ordinaria) ] / 
TOT. ATTIVO 

10,02 % 11,84 % (15,37) %

L'indice misura la redditività del capitale 
investito con riferimento al risultato ante 
gestione finanziaria 

 

E.B.I.T. NORMALIZZATO  

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- B) Costi della produzione (quota ordinaria) + 
C.15) Proventi da partecipazioni (quota 
ordinaria) + C.16) Altri proventi finanziari 
(quota ordinaria) + C.17a) Utili e perdite su 
cambi (quota ordinaria) + D) Rettifiche di 
valore di attività finanziarie (quota ordinaria) ] 

110.995,00 114.996,00 (3,48) %

E' il margine reddituale che misura il risultato 
d'esercizio senza tener conto delle componenti 
straordinarie e degli oneri finanziari. Include il 
risultato dell'area accessoria e dell'area 
finanziaria, al netto degli oneri finanziari. 

 

E.B.I.T. INTEGRALE  

= [ A) Valore della produzione - B) Costi della 
produzione + C.15) Proventi da partecipazioni 
+ C.16) Altri proventi finanziari + C.17a) Utili e 
perdite su cambi + D) Rettifiche di valore di 
attività finanziarie + E) Proventi e oneri 
straordinari ] 

122.290,00 112.597,00 8,61 %

E' il margine reddituale che misura il risultato 
d'esercizio tenendo conto del risultato dell'area 
accessoria, dell'area finanziaria (con 
esclusione degli oneri finanziari) e dell'area 
straordinaria. 

 

 
 

Informazioni ex art 2428 C.C. 

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente richieste dal 
disposto dell'art. 2428 del Codice Civile.  

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società 

Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si attesta che la società non è esposta a 
particolari rischi e/o incertezze.  

Principali indicatori non finanziari 

Ai sensi del secondo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che, per l’attività specifica svolta e per una migliore 
comprensione della situazione della società, dell’andamento e del risultato della gestione, non si ritiene rilevante 
l’esposizione di indicatori non finanziari.  
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Informativa sull'ambiente 

Si attesta che la società non ha intrapreso particolari politiche di impatto ambientale perché non necessarie in relazione 
all’attività svolta.  

Informativa sul personale 

Non si segnalano informazioni di rilievo in merito alla gestione del personale.  
 
 

1) Attività di ricerca e sviluppo 

Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che nel 
corso dell'esercizio non sono state svolte attività di ricerca e sviluppo.  

2) Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti 

Per quanto riguarda il disposto di cui al punto 2) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si sottolinea che la 
società è controllata al 100% dall’Amministrazione Comunale del Comune di Melzo con sede in Piazza Vittorio Emanuele 
II n. 1. 

3) Azioni proprie 

' 

4) Azioni/quote della società controllante 

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario. 
' 

5) Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Come stabilito al punto 5) del citato terzo comma dell'art. 2428 del Codice Civile i fatti di rilievo intervenuti dopo la 
chiusura dell’esercizio sono stati esaustivamente evidenziati nella premessa alla presente Relazione della Gestione. 

6) Evoluzione prevedibile della gestione 

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si segnala come, 
allo stato attuale, risulti arduo effettuare anticipazioni e previsioni circa l’evoluzione futura della gestione. Benchè i primi 
mesi dell’esercizio in corso diano segnali di prospettive positive rispetto all’andamento registrato durante l’esercizio 
appena chiuso, a causa della pandemia in corso che sta generando e genererà gravissimi problemi anche economici alla 
Nazione, ci dobbiamo aspettare un periodo di grande incertezza anche per la nostra azienda..  

6bis) Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale 
e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio 

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6-bis) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che la 
società non ha intrapreso particolari politiche di gestione del rischio finanziario, in quanto ritenuto non rilevante nella sua 
manifestazione in riferimento alla nostra realtà aziendale.  
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Conclusioni 

Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota Integrativa, vi 
invitiamo: 

 ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 unitamente alla Nota integrativa ed alla presente 
Relazione che lo accompagnano; 

 a destinare il risultato d’esercizio in conformità con la proposta formulata nella Nota integrativa. 
 
  
 
 
 
Melzo, 6/03/2020  




