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NOSIO S.p.A.

Nosio S.p.A. è una società del Gruppo Mezzacorona che opera nel settore vitivinicolo. Nosio S.p.A. segue 

le attività industriali di imbottigliamento di vini fermi e produzione di spumanti Rotari Trentodoc e, diret-

tamente o attraverso le sue controllate estere, gestisce la fase di commercializzazione dei prodotti del 

Gruppo stesso in oltre 60 Paesi del mondo. Inoltre, attraverso le sue controllate, gestisce la produzione 

di uva e la successiva vinificazione delle due tenute di proprietà in Sicilia.  Nosio S.p.A. è controllata dalla 

Mezzacorona S.c.a. che detiene il 58% delle azioni. Il restante 42% della proprietà è suddiviso tra quasi 

500 azionisti.
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NOSIO: LE STRUTTURE PRODUTTIVE

Nosio S.p.A. possiede cantine e linee di imbottigliamento con ampia capacità di stoccaggio e dotate delle 

migliori tecnologie oggi disponibili. Le cantine sono impostate per lavorazioni di qualità premium e super 

premium (vasche di piccola dimensione, in acciaio 316 e termo condizionate, barrique per l’affinamento di 

vini selezionati).  Le linee di imbottigliamento sono tutte di recente realizzazione e risultano essere in piena 

efficienza. I depositi per l’affinamento dello spumante Rotari Trentodoc e per lo stoccaggio dei materiali e 

del prodotto finito sono ampi e idonei alla loro miglior conservazione.



NOSIO: LE CONTROLLATE IN SICILIA

Nosio S.p.A. possiede due aziende controllate in Sicilia (Solsicano S.a.r.l. e Villa Albius S.a.r.l.) per un 

totale di circa 1.000 ettari di terreno agricolo di cui quasi 700 ettari di vigneti di qualità (5.000 viti per ettaro 

in selezione mono varietale). La coltivazione è focalizzata su vitigni a bacca rossa, principalmente Nero 

d’Avola, Syrah e Pinot Nero, oltre a vitigni a bacca bianca quali Grillo e Chardonnay. Tutte le lavorazioni 

in campagna sono altamente automatizzate e meccanizzate e vengono utilizzate pratiche agronomiche 

sostenibili e rispettose dell’ambiente. Le due aziende agricole sono dotate di ampie riserve d’acqua (oltre 

300 litri d’acqua per singola vite messa a dimora) e tutte le lavorazioni mirano a ottenere uve di qualità 

premium o superpremium.  



NOSIO: LE CONTROLLATE COMMERCIALI

Nosio S.p.A. si è strutturata nel tempo con una organizzata rete commerciale in tutto il mondo attraverso 

un team collaudato e professionale di responsabili commerciali e di agenti di vendita. Nei mercati storici 

più importanti, e cioè gli Stati Uniti e la Germania, Nosio S.p.A. possiede le società Prestige Wine Imports 

Corp. con sede a New York e Bavaria Wein Import Gmbh a Monaco di Baviera, e si è dotata di strutture e 

persone dedicate per seguire nel miglior modo possibile le due aree strategiche per il Gruppo Mezzacorona. 

In Italia la rete commerciale è gestita direttamente dalla sede centrale.



MEZZACORONA:  LA  CASA  MADRE

Fondata nel 1904, Mezzacorona S.c.a. è la casa madre del Gruppo. I 1600 soci viticoltori coltivano 2800 

ettari di vigneti in Trentino Alto Adige con una produzione orientata in prevalenza verso varietà di uva a 

bacca bianca (75%) insieme con pregiate uve rosse simbolo del territorio trentino. Mezzacorona S.c.a. 

detiene la leadership nella produzione di 5 varietà: Pinot Grigio, Chardonnay e Gewürztraminer per le 

uve bianche e Teroldego Rotaliano e Lagrein per le uve rosse. L’azienda è dotata di ampia capacità 

di stoccaggio, utilizza le più avanzate tecnologie per garantire produzioni di eccellenza e opera con la 

massima attenzione al rispetto dell’ambiente e del territorio adottando le tecniche più innovative per la 

sostenibilità e la salubrità dei prodotti. Mezzacorona S.c.a. fornisce a Nosio S.p.A. i vini trentini e le basi 

spumante. Dal 2006 Mezzacorona S.c.a. ha intrapreso un’attività frutticola e territoriale integrando il 

magazzino frutta Valdadige, avviando un rilancio del settore con la realizzazione di infrastrutture moderne 

ed efficienti dotate di tecnologie di alto livello e promuovendo il marchio “Valentina”.



NOSIO: I MARCHI

Tutti i vini prodotti e commercializzati da Nosio S.p.A. sono di qualità premium e superpremium. La politica 

commerciale è focalizzata su sette brand principali, ognuno con una forte identità territoriale e qualitativa: 

vini della migliore tradizione trentina con MEZZACORONA e CASTEL FIRMIAN, spumanti Trentodoc con 

ROTARI e ALPEREGIS, vini siciliani ricchi e intensi con FEUDO ARANCIO e STEMMARI, vini altoatesini  

eleganti e spiccatamente varietali con TOLLOY.



NOSIO: I  RICONOSCIMENTI

Numerosi sono stati i riconoscimenti ottenuti dai vini e spumanti del Gruppo sulle più autorevoli e prestigiose 

riviste e guide specializzate nazionali e internazionali. Tali valutazioni molto positive attestano l’eccellenza 

dei prodotti e sono un tangibile riconoscimento degli sforzi qualitativi condotti negli ultimi anni a tutto 

vantaggio del successo commerciale dei marchi. L’azienda continua a investire notevoli risorse per il 

costante sviluppo della qualità dei vini con grande attenzione alle tendenze dei mercati serviti. 



NOSIO: LA COMUNICAZIONE

La comunicazione pubblicitaria dei marchi aziendali ha raggiunto decine di milioni di consumatori in tutta 

Italia. Le campagne stampa di Mezzacorona sono apparse sui quotidiani nazionali Corriere della Sera, 

La Repubblica e Il Sole 24Ore in tre periodi dell’anno particolarmente significativi per le vendite. A livello 

regionale, inoltre, Mezzacorona è apparsa sulle maggiori testate per comunicare l’importante traguardo 

della Certificazione ministeriale S.Q.N.P.I. (Sistema di Qualità Nazionale per la Produzione Integrata).  La 

pubblicità di Rotari Trentodoc è stata pianificata a livello nazionale e locale sui maggiori quotidiani e si è 

concentrata nel periodo di Natale e fine anno per massimizzare l’esposizione nella stagione più dinamica 

per le vendite. Rotari ha inoltre avuto un’ottima presenza sulla prestigiosa rivista La Cucina Italiana, sia 

attraverso pagine pubblicitarie che con articoli redazionali. 

Negli Stati Uniti si è confermato un significativo investimento pubblicitario a supporto di tutti i marchi del 

Gruppo su molte riviste di settore, tra le quali spiccano Wine Spectator, Wine Enthusiast e Wine & Spirits. 

Per Mezzacorona, inoltre, la campagna stampa rivolta ai consumatori ha raggiunto decine di milioni di 

americani attraverso le pubblicazioni Food Network Magazine e Rachel Ray Every Day.  Anche le attività 

di Public Relations hanno aumentato la notorietà delle marche Rotari, Mezzacorona e Stemmari che sono 

state presentate su Forbes, NBC Today Show, HGTV, Marie Claire, Glamour e altre importanti riviste, 

canali TV e siti web.

In Germania si è puntato per Mezzacorona sulle autorevoli testate Weinwelt e Weinwirtschaft, rivolte sia 

ai professionisti che ai consumatori. 

HA IL 
TRENTINO 
DENTRO.

In un bicchiere di Müller Thurgau Mezzacorona ci sono tutta la natura e i profumi del Trentino più autentico dove 

l’Arte di fare il vino ha radici profonde. Ecco perché i nostri soci viticoltori coltivano i vigneti con sapienza, pas-

sione e attenzione alla sostenibilità. Scopri tutti i segreti di un gusto inconfondibile nel nostro video racconto.

www.mezzacorona.it 
1904

L'eccellenza del Metodo Classico nel miglior spumante Rotari

Natura, conoscenza, passione. 
Il segreto di Rotari Flavio Trentodoc 
sta nella perfetta sintonia tra l’uva, 
l’ambiente e l’opera dell’uomo. 
È una Riserva prodotta esclusivamente 
da uve Chardonnay raccolte e 
selezionate a mano e provenienti dalle 
colline del Trentino più vocate. 
Segue un’accurata rifermentazione 
in bottiglia secondo il tradizionale 
Metodo Classico nel rispetto 
del disciplinare "Trentodoc". 
La maturazione sui lieviti di almeno 
60 mesi fa di Rotari Flavio Trentodoc 
il top di gamma da enoteca e 
ristorazione. Il risultato è un vino 
che ha nella sua rotonda complessità, 
aromaticità e freschezza l’equilibrio 
della natura. Arricchito dalle lunghe 
attese in cantina e dalle nobili 
bollicine, Rotari lo ha insignito 
del titolo “Flavio”, come l'omonimo 
re longobardo, conquistatore 
delle montagne del Trentino. 
Rotari Flavio Trentodoc è stato 
premiato con i Tre Bicchieri 2015, 
2016 e 2017, prestigioso 
riconoscimento della Guida Vini 
d’Italia Gambero Rosso.

www.rotari.it  #LetsRotari

ROTARI FLAVIO TRENTODOC 
È STATO PREMIATO 

CON I TRE BICCHIERI 2017, 
PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO

 DELLA GUIDA VINI D’ITALIA 
GAMBERO ROSSO

ROTARI FLAVIO
È ideale a tutto pasto, 

ma risulta perfetto 
con piatti importanti 

a base di pesce 
e crostacei, formaggi 

e secondi piatti 
succulenti a base 
di carni bianche.

PERLAGE 
IMPERIALE

ROTARI
LA�CUCINA�ITALIANA�PER

WEINWELT_230X300_OK.indd   1 05/10/16   10:59

I SOCI MEZZACORONA CERTIFICATI SQNPI.
UN GRANDE GRAZIE.

Desideriamo ringraziare i nostri soci, coordinati dai tecnici di campagna del Gruppo, per lo straordinario 
lavoro che ha permesso di raggiungere questa importante tappa. Dimostriamo così il costante grande 
impegno per la sostenibilità, offrendo prodotti sempre più naturali e rispettando il nostro ambiente.

I SOCI DEL GRUPPO MEZZACORONA HANNO OTTENUTO, CON LA REGIA DEL CONSORZIO VINI DEL TRENTINO, 
LA PRESTIGIOSA CERTIFICAZIONE SQNPI (SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE PER LA PRODUZIONE INTEGRATA).

W W W. G R U P P O M E Z Z A C O R O N A . I T

Celebrate your                                  moment.

www.mezzacorona.it

 
 



NOSIO: LA COMUNICAZIONE SOCIAL E DIGITAL

La comunicazione di tutti i marchi del Gruppo sui social network e le piattaforme digitali è proseguita con 

costanza proponendo nuovi contenuti ai consumatori “fans/followers”, i quali continuano a crescere e a 

confermare alti indici di ingaggio e interazione,  sia nel mercato domestico che in quello USA. Mezzacorona 

rimane sempre ai vertici delle classifiche digitali per il settore vino.

Da segnalare inoltre l’inaugurazione della pagina Facebook Mezzacorona Germania con contenuti e 

messaggi dedicati in lingua tedesca. Questo ulteriore passo conferma la scelta aziendale nell’utilizzo dei 

media più moderni, sempre più veicolo indispensabile per ottenere un dialogo diretto e costante con i 

consumatori nei mercati più strategici.

www.mezzacorona.it - www.rotari.it - www.feudorancio.it - www.stemmari.it - www.gruppomezzacorona.it
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Bilancio I.A.S. / I.F.R.S. al 31/07/2017 
Stato Patrimoniale – Conto Economico 

Il presente documento è redatto in unità di Euro 

 
 
 
 
STATO PATRIMONIALE ATTIVO      31/07/2017        31/07/2016 
 
ATTIVITA’ NON CORRENTI    
    
Immateriali    
- Software 124.679  193.409 
  124.679 193.409 
Materiali    
- Terreni e fabbricati 42.876.023  44.500.253 
- Terreni e fabbricati investimenti immobiliari 6.341.996  6.483.143 
- Costruzioni leggere --  -- 
- Altre --  -- 
- Impianti  2.946.222  3.165.405 
- Impianti investimenti immobiliari 445  770 
- Macchinari 5.922.339  6.408.255 
- Serbatoi inox 2.694.167  2.852.436 
- Attrezzature 441.982  462.837 
- Attrezzature investimenti immobiliari 32.339  38.095 
- Botti e cassoni 321.479  412.328 
- Mobili e arredi  260.805  261.619 
- Mobili e arredi investimenti immobiliari 225  480 
- C.e.d. 175.413  214.449 
- Automezzi 90.229  67.793 
- Immobilizzazioni in corso  76.750  62.860 
  62.180.414 64.930.723 
Finanziarie    
Partecipazioni in:    
- imprese controllate 
- imprese collegate 

47.786.664 
-- 

 47.786.664 
-- 

- altre imprese  981.285  980.785 
          48.767.949 48.767.449         

Bilancio  Pagina 1 

 
 

Bilancio I.A.S. / I.F.R.S. al 31/07/2017 
Stato Patrimoniale – Conto Economico 

Il presente documento è redatto in unità di Euro 

 
 
 
 
STATO PATRIMONIALE ATTIVO      31/07/2017        31/07/2016 
 
ATTIVITA’ NON CORRENTI    
    
Immateriali    
- Software 124.679  193.409 
  124.679 193.409 
Materiali    
- Terreni e fabbricati 42.876.023  44.500.253 
- Terreni e fabbricati investimenti immobiliari 6.341.996  6.483.143 
- Costruzioni leggere --  -- 
- Altre --  -- 
- Impianti  2.946.222  3.165.405 
- Impianti investimenti immobiliari 445  770 
- Macchinari 5.922.339  6.408.255 
- Serbatoi inox 2.694.167  2.852.436 
- Attrezzature 441.982  462.837 
- Attrezzature investimenti immobiliari 32.339  38.095 
- Botti e cassoni 321.479  412.328 
- Mobili e arredi  260.805  261.619 
- Mobili e arredi investimenti immobiliari 225  480 
- C.e.d. 175.413  214.449 
- Automezzi 90.229  67.793 
- Immobilizzazioni in corso  76.750  62.860 
  62.180.414 64.930.723 
Finanziarie    
Partecipazioni in:    
- imprese controllate 
- imprese collegate 

47.786.664 
-- 

 47.786.664 
-- 

- altre imprese  981.285  980.785 
          48.767.949 48.767.449         



16 Bilancio

                                                                                                                                                                           

Bilancio  Pagina 2 

Rimanenze    
- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 4.334.174  3.742.923 
  4.334.174 3.742.923 
Crediti    
- Crediti verso clienti --  -- 
- Crediti verso controllate --  -- 
- Crediti diversi verso altri 11.177  347.287 
- Risconti attivi  619  5.138 
  11.796 352.425 
    
Totale attività non correnti  115.419.012         117.986.929 

 
 

   

ATTIVITA’ CORRENTI    
    
Rimanenze    
- Attività biologiche --  -- 
- Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 4.224.998  3.945.815 
- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 17.881.170  17.294.653 
- Prodotti finiti 11.681.934  10.768.216 
  33.788.102 32.008.684 
Crediti    
- Verso clienti 14.870.291  14.569.508 
- Verso controllate 12.368.379  12.872.635 
- Verso collegate --  -- 
- Verso controllante 51.379  151.848 
- Crediti tributari 
- Crediti attività finanziarie 

1.262.121 
1.627.961 

 1.492.345 
173.872 

- Crediti verso altri 478.273  819.451 
- Ratei attivi 284.866  264.425 
- Risconti attivi  204.623  245.818 
-  31.147.893 30.589.902 
Disponibilità liquide    
- Depositi bancari e postali 7.866.898  11.042.628 
- Assegni --  -- 
- Denaro e valori in cassa 15.902  18.428 
  7.882.800 11.061.056 
    
Totale attività correnti  72.818.795 73.659.642 
 
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO      188.237.807        191.646.571 
    
 
 
STATO PATRIMONIALE PASSIVO     31/07/2017        31/07/2016 
 
PASSIVITA’ NON CORRENTI    
 
Patrimonio netto    
- Capitale 15.495.000  15.495.000 
- Riserva da sovrapprezzo delle azioni 50.698.763  50.698.763 
- Riserva di rivalutazione --  -- 
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- Riserva legale 2.179.671  2.029.533 
- Riserve statutarie --  -- 
- Riserva per azioni proprie in portafoglio --  -- 
- Altre riserve 9.839.334  9.536.725 
- Altre riserve I.A.S. (695.233)  (695.233) 
- Altre riserve I.A.S. utile adeguamento I.A.S. 102.115  102.115 
- Utili (perdite) portati a nuovo --  -- 
- Utile (perdita) dell'esercizio 3.055.869  3.002.748 
  80.675.519 80.169.651 
 
Fondi per rischi e oneri  79.956 79.956 
 
Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  409.390 412.627 

 
Debiti    
- Debiti verso obbligazionisti 8.437.500  14.587.500 
- Debiti verso banche per mutui oltre i 12 mesi 30.044.120  32.291.706 
- Debiti verso altri --  -- 
- Risconti passivi --  -- 
- Ricavi futuri per contributi 13.453.932  14.343.968 
  51.935.552 61.223.174 
 
Totale passività non correnti  133.100.417         141.885.408 
 
 
PASSIVITA’ CORRENTI    
 
Fondi per rischi e oneri  -- -- 
 
Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  -- -- 

 
Debiti    
- Debiti verso obbligazionisti 6.150.000  312.500 
- Debiti verso banche per mutui entro i 12 mesi 7.213.424  10.709.777 
- Debiti verso banche  --  -- 
- Debiti verso altri finanziatori --  -- 
- Acconti 51.136  36.803 
- Debiti verso fornitori 13.430.907  12.101.393 
- Debiti verso imprese controllate 967.622  1.500.763 
- Debiti verso controllanti 24.433.734  21.350.308 
- Debiti tributari 202.856  807.835 
- Debiti v/s istituti previdenza e sicurezza sociale 
- Debiti passività finanziarie 

184.264 
-- 

 175.855 
84.677 

- Debiti verso altri 1.061.268  1.384.259 
- Ratei passivi 526.237  369.557 
- Risconti passivi --  -- 
- Ricavi futuri per contributi 915.942  927.436 
  55.137.390         49.761.163 
 
Totale passività correnti  55.137.390 49.761.163 
 
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO        188.237.807       191.646.571 
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CONTO ECONOMICO      31/07/2017      31/07/2016 
 
Ricavi    
- Ricavi   110.731.868 97.785.472 
- Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione                           

semilavorati e finiti 
 2.091.487 (172.828) 

- Lavori in economia capitalizzati  -- -- 
- Altri ricavi e proventi:    
 - vari   904.343  842.915 
     - contributi in conto esercizio 392.406  1.763.665 
     - contributi in conto impianti (quote esercizio) 929.866  970.213 
     - rimborsi per sinistri e risarcimenti assicurativi 2.235  12.559 
     - sopravvenienze attive 45.468  13.459 
  2.274.318 3.602.811 
    
Totale ricavi  115.097.673 101.215.455 
 
Costi     
- Acquisto di beni  (79.623.031) (68.176.363) 
- Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
   sussidiarie, di consumo e merci 

 279.184 115.548 

- Servizi esterni  (18.236.107) (16.492.175) 
- Godimento di beni di terzi  (625.722) (497.315) 
- Costo del lavoro    
 a) Salari e stipendi (4.921.655)  (4.412.342) 
 b) Oneri sociali (1.509.990)  (1.369.909) 
 c) Trattamento di fine rapporto (341.368)  (299.756) 
  (6.773.013) (6.082.007) 
-  Ammortamenti e svalutazioni    
 a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali (68.730)  (68.604) 
 b) Ammortamento immobilizzazioni materiali (3.708.721)  (3.648.202) 
     c) Svalutazioni dei crediti (241.744)  (144.324) 
  (4.019.195) (3.861.130) 
    
- Altri costi operativi  (652.685) (622.346) 
- Oneri non ricorrenti  (64.682) (31.656) 
    
Totale costi             (109.715.251)          (95.647.444) 
    
Risultato della gestione operativa   5.382.422 5.568.011 
 
Proventi finanziari    
- Proventi da partecipazioni  195.046 -- 
- Altri proventi  29.233 29.503 
- Utile su cambi  651.112 363.055 
Totale proventi finanziari  875.391 392.558 
 
Oneri finanziari    
- Interessi passivi ed altri oneri finanziari 
- Perdite su cambi 

 (1.548.680) 
-- 

(1.489.018) 
-- 

Totale oneri finanziari  (1.548.680) (1.489.018) 
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Risultato prima delle imposte   4.709.133 4.471.551 
    
Imposte sul reddito dell'esercizio        (1.667.607)            (1.483.106) 
 
UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA’ IN FUNZIONE          3.041.526             2.988.445 
 
- minusvalenze da alienazioni (63)  (3.099) 
- plusvalenze da alienazioni 18.915  20.676 
- imposte  (4.509)  (3.274) 
  14.343 14.303 
    
UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA’ CESSATE  14.343 14.303 
 
UTILE (PERDITA) DELLE ALTRE COMPONENTI  -- -- 
 
UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO       3.055.869          3.002.748 
 
 
 
 
Per l’informativa sulle voci ivi riportate si fa rinvio alle note al bilancio (si vedano note 
esplicative e relazione degli Amministratori), con la precisazione che esse sono presentate, 
per quanto compatibile, seguendo il medesimo ordine di esposizione del presente prospetto. 
 
 
 
             Per il Consiglio di Amministrazione 

                          il Presidente 
                       Dott. LUCA RIGOTTI  
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 Capitale 
sociale  

Sovrapprezzo 
azioni  

Riserva 
legale  

Altre riserve  Riserve 
IAS 

Utile 
esercizio  

Totale  

        
Saldo 31/08/2015  15.495.000 50.698.763 1.895.190 9.384.206 (593.118) 2.686.858 79.566.899 
Accantonamento utile    134.343 152.515   286.858 
Incremento utile      315.890 315.890 
Altro    4   4 
        
Saldo 31/07/2016  15.495.000 50.698.763 2.029.533 9.536.725 (593.118) 3.002.748 80.169.651 
Accantonamento utile    150.137 302.611   452.748 
Incremento utile      53.121 53.121 
Altro   1 (2)   (1) 
        
Saldo 31/07 /2017 15.495.000 50.698.763 2.179.671 9.839.334 (593.118) 3.055.869 80.675.519 

 
 
 

Le variazioni relative al periodo 01/09/2015 – 31/07/2016 derivano da: 
• accantonamento a riserva legale e altre riserve di parte dell’utile dell’esercizio 

precedente. In particolare l’utile di Euro 2.686.858 è stato distribuito agli azionisti per 
Euro 2.400.000 e messo a riserva legale e straordinaria rispettivamente per Euro 
134.343 ed Euro 152.515; 

• aumento dell’utile netto dell’esercizio 2015/2016 rispetto all’utile dell’esercizio 2014/2015 
per Euro 315.890. 

 
Le variazioni relative al periodo 01/08/2016 – 31/07/2017 derivano da: 
• accantonamento a riserva legale e altre riserve di parte dell’utile dell’esercizio 

precedente. In particolare l’utile di Euro 3.002.748 è stato distribuito agli azionisti per 
Euro 2.550.000 e messo a riserva legale e straordinaria rispettivamente per Euro 
150.137 ed Euro 302.611; 

• aumento dell’utile netto dell’esercizio 2016/2017 rispetto all’utile dell’esercizio 2015/2016 
per Euro 53.121. 
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Per l’informativa sulle voci ivi riportate si fa rinvio alle note al bilancio (si vedano note 
esplicative e relazione degli Amministratori), con la precisazione che esse sono presentate, per 
quanto compatibile, seguendo il medesimo ordine di esposizione del presente prospetto. 
 

 
 
             Per il Consiglio di Amministrazione 

                           il Presidente 
                      Dott. LUCA RIGOTTI  
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Rendiconto finanziario al 31/07/2017 

Il presente documento è redatto in unità di Euro 

 
 
 
 

A FLUSSO FINANZIARIO GESTIONE REDDITUALE 31/07/2017  31/07/2016 
     

= UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO 3.055.869  3.002.748  
     

+ Imposte sul reddito 1.672.116  1.486.380  

+ Interessi passivi e altri oneri finanziari 1.548.680  1.489.018  

- Interessi attivi e altri proventi finanziari (680.343)   (392.555)  

- Dividendi percepiti (195.046)  -    

- Plusvalenze alienazioni (18.915)   (20.676)  

+ Minusvalenze alienazioni 63  3.099  
     
 Rettifiche elementi non monetari:    

+ Accantonamenti fondi 7.833  -    

+ Ammortamenti immobilizzazioni 3.777.451  3.716.805  

+ Svalutazioni 241.744  144.324  

+ Altre rettifiche non monetarie -  -    
     

= FLUSSO FINANZIARIO PRE VARIAZIONI CCN 9.409.452  9.429.143  
     
 Variazioni Capitale Circolante Netto:    
 Decremento/(Incremento) rimanenze (2.370.671)   57.280  
 Decremento/(Incremento) crediti vs clienti (534.879)  (3.067.307)  
 Incremento/(Decremento) debiti vs fornitori 3.883.042   1.643.459  
 Decremento/(Incremento) altri crediti 889.982   1.079.978  
 Incremento/(Decremento) altri debiti (320.333)   253.304  
 Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi 24.293  (267.207)  
 Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi (874.355)  (1.063.999)  
     

= FLUSSO FINANZIARIO POST VARIAZIONI CCN 10.106.531   8.064.651  
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 Altre rettifiche:    

- Imposte sul reddito effettivamente pagate (2.270.508)   (994.016)  

+ Dividendi incassati 195.046  - 

- Utilizzo fondi (11.070)   (1.278)  
     

= FLUSSO FINANZIARIO POST ALTRE RETTIFICHE 8.019.999   7.069.357  
     
     

B FLUSSO FINANZIARIO ATTIVITA' DI INVESTIMENTO    
     

- Investimenti immobilizzazioni materiali (931.270)   (1.392.558)  

+ Prezzo realizzo alienazione immobilizzazioni materiali 18.915  36.527  

- Investimenti immobilizzazioni immateriali (27.206)   (116.237)  

- Investimenti immobilizzazioni finanziarie (500)     -    
     

= FLUSSO FINANZIARIO ATTIVITA' DI INVESTIMENTO  (940.061)    (1.472.268)  
     
     

C FLUSSO FINANZIARIO ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO    
     
 Mezzi di terzi:    
 Incremento/(Decremento) debiti a breve vs banche -  -    

+ Accensione finanziamenti 6.500.000  5.250.000  

- Rimborso finanziamenti (12.556.439)         (11.753.686)  

+ Interessi e altri proventi finanziari incassati 30.213  436.425  

- Interessi e altri oneri finanziari pagati (1.681.133)   (1.466.255)  
     
 Mezzi propri:    

+ Aumento capitale a pagamento -  -    
 Cessione/(Acquisto) azioni proprie -  -    

- Dividendi effettivamente pagati (2.550.835)  (2.403.010)  
     

= FLUSSO FINANZIARIO ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (10.258.194)  (9.936.526)  
     
     

A+B+C INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (3.178.256)    (4.339.437)  
     
 Disponibilità liquide inizio esercizio 11.061.056    15.400.493  
     
 Disponibilità liquide fine esercizio 7.882.800    11.061.056  
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Posizione finanziaria netta al 31/07/2017 

 
 31/07/2017  31/07/2016 
    
Cassa 15.902  18.428 

Altre disponibilità liquide -  - 

Titoli detenuti per la negoziazione -  - 

Liquidità: 15.902  18.428 

    

Crediti finanziari correnti: 7.866.898  11.042.628 

    

Debiti bancari correnti -  - 

Parte corrente dell’indebitamento non corrente    (7.213.424)  (10.709.777)   

Obbligazioni emesse    (6.150.000)  (312.500)   

Altri debiti finanziari correnti -  - 

Indebitamento finanziario corrente: (13.363.424)  (11.022.277) 

    

INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE NETTO (5.480.624)  38.779 

    

Debiti bancari non correnti (30.044.120)  (32.291.706) 

Obbligazioni emesse (8.437.500)  (14.587.500) 

Altri debiti finanziari non correnti -  - 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE NETTO (38.481.620)  (46.879.206) 

    

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (43.962.244)  (46.840.427) 
 
 
 
 
Per l’informativa sulle voci ivi riportate si fa rinvio alle note a bilancio (si vedano note esplicative 
e relazione degli Amministratori), con la precisazione che esse sono presentate, per quanto 
compatibile, seguendo il medesimo ordine di esposizione del presente prospetto. 
 
 
 
             Per il Consiglio di Amministrazione 

                          il Presidente 
                      Dott. LUCA RIGOTTI  
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Capitolo 1: PREMESSA

Signori Azionisti, 

il bilancio che presentiamo al Vostro esame, per l’approvazione, chiude con un utile netto
pari a  3.055.869 Euro, con un incremento del 2% circa rispetto all’esercizio precedente.
Alleghiamo le seguenti informazioni a completamento dello stato patrimoniale e del conto
economico.

Attività svolte

Nosio S.p.A. opera nel settore agroindustriale e svolge l’attività di imbottigliamento vini
fermi, di spumantizzazione e segue la fase di commercializzazione dei prodotti.

Appartenenza a un Gruppo

Nosio S.p.A. appartiene al Gruppo Mezzacorona:

Note esplicative ed integrative ai prospetti contabili
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ORGANIGRAMMA GRUPPO MEZZACORONA AL 31/07/2017

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

Nel corso dell'esercizio 2016/2017 Nosio S.p.A. ha proseguito normalmente la sua attività
produttiva  e  commerciale  ottenendo  risultati  positivi.  Non  si  segnala  nessun  fatto
straordinario di particolare rilievo.

Capitolo 2: CRITERI DI FORMAZIONE

A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento europeo n. 1606 del luglio 2002, a partire
dal  1°  settembre  2006,  la  Nosio  S.p.A.  ha  adottato  i  Principi  Contabili  Internazionali
(“IAS/IFRS”) emanati dall’International Accounting Standards Board (IASB).
Lo  stato  patrimoniale  ed  il  conto  economico  sono  stati  ottenuti  apportando  ai  dati
consuntivati,  redatti  secondo  i  principi  contabili  italiani,  le  opportune  rettifiche  e
riclassificazioni IAS/IFRS, al fine di riflettere i differenti criteri di presentazione, rilevazione
e valutazione richiesti dai Principi Contabili Internazionali.
Si precisa che la valutazione e la misurazione delle grandezze contabili esposte si basano
sui  Principi  Contabili  Internazionali  e  le  relative  interpretazioni  attualmente  in  vigore;
pertanto,  tali  dati  potrebbero  subire  modifiche  al  fine  di  riflettere  i  cambiamenti  che
potrebbero  intervenire  per  effetto  di  future  omologazioni  da  parte  della  Commissione
Europea  di  nuovi  Standards,  di  nuove  interpretazioni  o  di  linee  guida  emesse  dal
International Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC).
Gli effetti della transizione agli IAS/IFRS derivano da cambiamenti di principi contabili che,
come  richiesto  dall’IFRS  1,  sono  riflessi  sul  patrimonio  netto  iniziale  alla  data  di
transizione.  Il  passaggio  agli  IAS/IFRS  ha  comportato  il  mantenimento  delle  stime
precedentemente  formulate  in  base  ai  principi  contabili  italiani,  salvo  i  casi  in  cui
l’adozione  dei  principi  contabili  IAS/IFRS non abbia  richiesto  la  formulazione  di  stime
secondo metodologie differenti.
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PRIMA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IFRS1)

Il  bilancio  d’apertura  alla  data  di  transizione  agli  IAS/IFRS è  stato  redatto  in  base  ai
seguenti criteri:
• sono state rilevate tutte le attività e passività la cui iscrizione è richiesta dagli IAS/IFRS;
• sono state eliminate tutte le attività e passività la cui iscrizione non è consentita dagli

IAS/IFRS;
• sono state effettuate le opportune riclassificazioni  e/o rimisurazioni  per assicurare la

corretta esposizione delle voci in base agli IAS/IFRS;
• gli IAS/IFRS sono stati applicati nella valutazione di tutte le attività e passività rilevate;
• l’effetto dell’adeguamento dei saldi iniziali delle attività e delle passività ai nuovi Principi

Contabili Internazionali è stato riconosciuto direttamente a patrimonio netto di apertura
alla data di prima applicazione.

Nosio S.p.A. ha applicato i criteri di valutazione di seguito illustrati adottando un approccio
retrospettivo, ad  eccezione  dei  casi  in  cui  si  è  avvalso  della  facoltà  di  applicare  le
esenzioni concesse dall’IFRS 1.
La  rielaborazione  della  situazione  patrimoniale  ed  economica  redatta  secondo  gli
IAS/IFRS ha richiesto di effettuare, nell’ambito delle opzioni previste dai Principi Contabili
Internazionali, le seguenti scelte propedeutiche:
• modalità di presentazione degli schemi di bilancio: per lo schema di stato patrimoniale

Nosio S.p.A. ha adottato il  criterio “corrente / non corrente”; per lo schema di conto
economico  è  stato  adottato  lo  schema  con  costi  classificati  per  natura;  ciò  ha
comportato la riclassificazione dei bilanci storici predisposti secondo gli schemi previsti
dal D.Lgs. 127/1991;

• opzioni  contabili  adottate  in  sede  di  prima  applicazione  dei  principi  contabili
internazionali:
1. fair value o rideterminazione del valore in base a quello attuale, come sostituto del

costo  storico:  la  società  ha  optato  per  il  mantenimento  del  costo  storico,  in
alternativa al fair value o al costo rivalutato, alla data di transizione;

2. benefici ai dipendenti: la società, coerentemente con quanto espresso dall’OIC, ha
deciso di non riconoscere alcun impatto attuariale sulle valutazioni dei benefici ai
dipendenti  a  prestazioni  definite.  La  Legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Legge
Finanziaria  2007)  ha  introdotto  nuove  regole  per  il  TFR  (trattamento  di  fine
rapporto) maturato dal 1 gennaio 2007. Il Decreto del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale del 30 gennaio 2007 ha fornito le norme attuative della riforma
della previdenza complementare (il “Decreto di attuazione”). A seguito di tali novità
normative, il TFR “maturato” ante 1 gennaio 2007 subisce una rilevante variazione
di  calcolo  per  effetto  del  venir  meno  delle  ipotesi  attuariali  precedentemente
previste legate agli incrementi salariali. In particolare, la passività connessa al “TFR
maturato” è attuarialmente valutata al 1 gennaio 2007 senza applicazione del pro-
rata (anni di servizio già prestati/anni complessivi di servizio), in quanto i benefici
dei dipendenti relativi a tutto il 31 dicembre 2006 possono essere considerati quasi
interamente maturati (con la sola eccezione della rivalutazione) in applicazione del
paragrafo 67 (b) dello IAS 19. Ne consegue che, ai fini di questo calcolo, i “current
service  costs”  relativi  alle  prestazioni  future  di  lavoro  dei  dipendenti  sono  da
considerarsi nulli in quanto sono rappresentati dai versamenti contributivi ai fondi di
previdenza integrativa o al Fondo di Tesoreria dell’INPS;
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3. strumenti finanziari: Nosio S.p.A. ha optato per l’applicazione dei principi IAS 39 –
Strumenti  finanziari:  rilevazione  e  valutazione  e  IAS  32  –  Strumenti  finanziari:
esposizione  nel bilancio e informazioni integrative a partire dal 1°settembre 2006.
Pertanto, tutti gli strumenti finanziari, così come definiti da tali principi, sono stati
valutati coerentemente con i principi applicati nel bilancio redatto secondo i principi
contabili italiani ai fini della predisposizione dei saldi di apertura IAS/IFRS del conto
economico e dello stato patrimoniale.

COMPARABILITA’ CON L’ESERCIZIO PRECEDENTE

Per  ciascuna  voce  dello  Stato  Patrimoniale  e  del  Conto  Economico  è  stato  indicato
l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente, la cui durata era di 11 mesi. 

RINVII DAI PROSPETTI

Per ognuno dei seguenti capitoli, criteri di valutazione e valorizzazione delle voci, le note
sono  presentate  seguendo,  per  quanto  compatibile,  l’ordine  di  esposizione  delle  voci
presenti nei prospetti di stato patrimoniale, conto economico, variazioni di patrimonio netto
e rendiconto finanziario.

Capitolo 3: CRITERI DI VALUTAZIONE

ATTIVITA’ IMMATERIALI

La definizione di un’attività immateriale richiede che questa sia identificabile.  Un’attività
soddisfa il criterio di identificabilità nella definizione dell’attività immateriale quando questa:

è  separabile,  ossia  capace  di  essere  separata  o  scorporata  dall’entità  e  venduta,
trasferita, data in licenza, locata o scambiata, sia individualmente che unitamente al
relativo contratto, attività o passività;  
deriva da diritti contrattuali o altri diritti legali indipendentemente dal fatto che tali diritti
siano trasferibili o separabili dall’entità o da altri diritti e obbligazioni.

Un’attività immateriale deve essere rilevata come tale se, e solo se: 
è probabile che affluiranno all’entità benefici economici futuri attesi attribuibili all’attività;
il costo dell’attività può essere misurato attendibilmente. 

La società ha valutato la probabilità che si  verifichino benefici  economici  futuri  usando
presupposti ragionevoli e sostenibili  che rappresentano la migliore stima della direzione
aziendale dell’insieme di condizioni economiche che esisteranno nel corso della vita utile
dell’attività.
Un’attività immateriale viene misurata inizialmente al costo. Dopo la rilevazione iniziale,
questa viene iscritta in bilancio all’importo rideterminato, cioè al fair value (valore equo)
alla data di rideterminazione del valore, al netto degli ammortamenti e delle perdite per
riduzione durevole di valore accumulati. 

IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI

Gli immobili, impianti e macchinari vengono rilevati come un’attività se, e soltanto se:
è probabile che i futuri benefici economici ad essi associati affluiranno all’entità; 
il loro costo  può essere attendibilmente determinato.

Note esplicative ed integrative ai prospetti contabili
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La società valuta in base a questo principio di  rilevazione tutti  i  suoi costi  di immobili,
impianti e macchinari nel momento in cui questi sono sostenuti. Tali costi includono i costi
sostenuti  inizialmente  per  acquistare  o  costruire  un  elemento  di  immobili,  impianti  e
macchinari e i costi sostenuti successivamente per migliorare, sostituire una parte ovvero
effettuare la manutenzione di un elemento.
Un elemento di immobili, impianti e macchinari che può essere rilevato come un’attività,
viene valutato al costo. 
Il costo di ogni elemento di immobili, impianti e macchinari include: 

il suo prezzo di acquisto, dopo avere dedotti sconti commerciali e abbuoni;
eventuali costi direttamente attribuibili per portare il bene nel luogo e nelle condizioni
necessarie al funzionamento nel modo inteso dalla direzione aziendale;
la stima iniziale dei costi di smantellamento e di rimozione del bene e bonifica del sito
su cui insiste. 

Gli oneri finanziari che sono direttamente imputabili all’acquisizione, alla costruzione o alla
produzione di un bene che giustifica una capitalizzazione sono capitalizzati come parte del
costo del bene stesso.  Per la Cantina Rotari il costo è maggiorato degli interessi passivi
sostenuti fino all'entrata in funzione del bene. Nessun bene iscritto in patrimonio è stato
oggetto di rivalutazione.
Non sussistono i presupposti per la svalutazione di alcuna delle immobilizzazioni iscritte a
bilancio.

Modello del costo
Gli immobili, impianti e macchinari vengono iscritti al costo, al netto degli ammortamenti
accumulati e di qualsiasi perdita per riduzione di valore accumulata.

Ammortamento
Ciascuna parte di  un elemento di  immobili,  impianti  e macchinari  con un costo che è
rilevante in rapporto al costo totale dell’elemento viene ammortizzata distintamente. 

Valore ammortizzabile e periodo di ammortamento:  il valore ammortizzabile di
un’attività viene ripartito in base a un criterio sistematico durante la sua vita utile. Il
valore residuo e la vita utile di un’attività viene rivisto almeno ad ogni chiusura di
esercizio. Se le aspettative differiscono dalle precedenti stime, il cambiamento deve
essere considerato come un cambiamento nella stima contabile secondo quanto
previsto dallo IAS 8 - Cambiamenti nelle stime contabili ed errori. La vita utile di un
bene viene definita in termini di utilità attesa dal bene.
Criterio di ammortamento: il criterio di ammortamento utilizzato riflette le modalità
con le quali si suppone che i benefici economici futuri del bene siano utilizzati dalla
società.  Il criterio di ammortamento applicato viene rivisto almeno alla chiusura di
ogni esercizio.  Si riportano di seguito le aliquote di ammortamento ordinario delle
principali categorie di cespiti iscritti:
- Fabbricati 3,0%
- Impianti e macchinari 7,5%
- Attrezzature industriali 7,5%
- Serbatoi Inox 3,0%
- Mobili e arredi 12,0%
- Autovetture 25,0%
- Autocarri 20,0%
- Mezzi interni 20,0%
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Investimenti immobiliari
Un investimento immobiliare è posseduto al fine di percepire canoni di locazione o per
l’apprezzamento del  capitale  investito  o  per  entrambi i  motivi.  Perciò,  un investimento
immobiliare origina flussi finanziari ampiamente indipendenti dalle altre attività possedute
dall’entità.  Ciò  distingue  un  investimento  immobiliare  da  un  immobile  a  uso  del
proprietario.
Un  investimento  immobiliare  viene  rilevato  dalla  società  come attività  quando,  e  solo
quando: 

è  probabile  che  i  benefici  economici  futuri  che  sono  associati  all’investimento
immobiliare affluiranno alla società; 
il costo dell’investimento immobiliare può essere valutato attendibilmente.

Un  investimento  immobiliare  viene  valutato  inizialmente  al  costo.  Dopo  la  rilevazione
iniziale,  la  società  ha  optato  per  la  contabilizzazione  al  costo  valutando  tutti  i  propri
investimenti immobiliari in conformità alle disposizioni dello IAS 16. Per quanto riguarda
l’ammortamento  degli  investimenti  immobiliari  vengono  adottate  le  stesse  aliquote  del
paragrafo precedente. Il fair value degli investimenti immobiliari non si discosta dal loro
valore contabile.

PARTECIPAZIONI

Essendo redatto il bilancio separato ex IAS 27, le partecipazioni nelle società controllate e
collegate non classificate come possedute per la vendita, in conformità all’IFRS 5, una
volta  verificato  che  le  eventuali  perdite  non  hanno  carattere  durevole,  vengono
contabilizzate al costo.

CREDITI

Sono iscritti secondo il valore di realizzo; quelli espressi in valuta estera sono allineati al
cambio di fine esercizio. La differenza rispetto all’importo originario di iscrizione è stata
iscritta nel conto economico.

STRUMENTI FINANZIARI

Gli  strumenti  finanziari,  utilizzati  per  operazioni  di  copertura  del  rischio  di  cambio
relativamente alle attività e passività denominate in valuta diversa da quella di bilancio e
quelli  finalizzati  all'ottimizzazione  degli  oneri  e  proventi  finanziari,  sono  contabilizzati
riconoscendo proventi e oneri nel conto economico secondo il principio di competenza.
La contabilizzazione delle  operazioni  di  copertura comporta una rilevazione simmetrica
degli effetti sul conto economico derivanti dalle variazioni di fair value (valore equo) dello
strumento  di  copertura  e  dello  strumento  coperto.  La  società  indica  le  seguenti
informazioni  nel  capitolo  5  della  presente  nota  e  nella  Relazione  degli  Amministratori
(rischi di mercato):
a) la descrizione di ogni tipo di copertura;
b) la descrizione degli strumenti finanziari designati come strumenti di copertura e i loro

fair value (valori equi) alla data di riferimento del bilancio; 
c) la natura dei rischi coperti.
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DEBITI

Sono rilevati  al  loro  valore  nominale;  quelli  espressi  in  valuta  estera  sono  allineati  al
cambio di fine esercizio, in base allo stesso criterio adottato per i crediti  denominati  in
valuta estera.

RIMANENZE

Le rimanenze sono valutate al minore tra il costo e il valore netto di realizzo.

Costo delle rimanenze
Il costo delle rimanenze comprende tutti i costi di acquisto, i costi di trasformazione e gli
altri costi sostenuti per portare le rimanenze nel luogo e nelle condizioni attuali.

Costi di acquisto: i  costi di acquisto delle rimanenze comprendono il  prezzo di
acquisto, i dazi d’importazione, i costi di trasporto, movimentazione e gli altri costi
direttamente  attribuibili  all’acquisto  di  prodotti  finiti,  materiali  e  servizi.  Sconti
commerciali,  resi  e  altre  voci  simili  sono  dedotti  nella  determinazione  dei  costi
d’acquisto. 
Costi di trasformazione: i costi di trasformazione delle rimanenze includono i costi
direttamente correlati alle unità prodotte, come il lavoro diretto. Essi comprendono
anche  una  ripartizione  sistematica  delle  spese  generali  di  produzione  fisse  e
variabili  che  sono  sostenute  per  trasformare  le  materie  in  prodotti  finiti.  I  costi
generali fissi di produzione sono quei costi indiretti di produzione che rimangono
relativamente costanti al variare del volume della produzione, quali l’ammortamento
e la manutenzione di stabilimenti e macchinari e il costo della direzione tecnica e
dell’amministrazione dello stabilimento. I costi generali variabili di produzione sono
quei costi indiretti di produzione che variano, direttamente o quasi, con il volume
della  produzione,  come materiali  e  manodopera  indiretti.  L’attribuzione  dei  costi
generali fissi di produzione ai costi di trasformazione si basa sulla normale capacità
produttiva.  Questa  rappresenta  la  produzione  che  si  prevede  di  realizzare
mediamente  durante  un  numero  di  esercizi  o  periodi  stagionali  in  circostanze
normali,  tenendo  conto  della  perdita  di  capacità  derivante  dalla  manutenzione
pianificata. Le spese generali non attribuite sono rilevate come costo nell’esercizio
nel quale esse sono sostenute. I costi generali variabili di produzione sono attribuiti
a  ciascuna  unità  prodotta  sulla  base  dell’utilizzo  effettivo  degli  impianti  di
produzione. 
Altri costi: gli altri costi sono inclusi nel costo delle rimanenze solo nella misura in
cui essi sono sostenuti per portare le rimanenze nel luogo e nelle condizioni attuali.
Costi esclusi dal costo delle rimanenze e rilevati come costi nell’esercizio nel quale
essi sono sostenuti sono:

o ammontari anomali di materiali di scarto, lavoro o altri costi di produzione;
o costi di magazzinaggio, a meno che tali costi siano necessari nel processo di

produzione prima di un ulteriore stadio di produzione;
o spese generali amministrative che non contribuiscono a portare le rimanenze

nel luogo e nelle condizioni attuali; 
o spese di vendita.
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Metodo di valutazione 
Il costo delle rimanenze viene attribuito adottando il metodo del costo medio ponderato.
Secondo il metodo del costo medio ponderato, il costo di ciascun bene è pari alla media
ponderata tra il suo costo medio ponderato presentato all’inizio dell’esercizio e il costo di
ciascun acquisto o di ciascuna produzione occorsi durante l’esercizio. 

ACCANTONAMENTI, PASSIVITA’ E ATTIVITA’ POTENZIALI

Accantonamenti 
Gli  accantonamenti  sono  passività  con  scadenza  o  ammontare  definitivo  incerti.  Un
accantonamento viene contabilmente rilevato dalla società se, e solo se: 

ha un’obbligazione in corso (legale o implicita) quale risultato di un evento passato;
è  probabile  (cioè  è  più  verosimile  piuttosto  che  il  contrario)  che  per  adempiere
all’obbligazione  si  renderà  necessario  l’impiego  di  risorse  atte  a  produrre  benefici
economici; 
può  essere  effettuata  una stima attendibile  dell’importo  derivante  dall’adempimento
dell’obbligazione; il principio fa notare che solo in casi estremamente rari non sarebbe
possibile effettuare una stima attendibile. 

L’importo accantonato in bilancio  rappresenta la migliore stima dell’onere che sarebbe
necessario  per  estinguere  l’obbligazione  qualora  essa  si  manifestasse  alla  data  di
riferimento del bilancio.

Passività potenziali
Le  passività potenziali sono:

un’obbligazione  possibile,  che scaturisce  da  eventi  passati  e  la  cui  esistenza sarà
confermata solamente dal verificarsi o meno di uno o più fatti futuri e che non sono
totalmente sotto il controllo dell’impresa;  
un’obbligazione attuale che scaturisce da eventi passati, ma non è rilevata perché: 

a. non è probabile che per estinguere l’obbligazione sarà necessario l’impiego
di risorse atte a produrre benefici economici;  

b. l’ammontare dell’obbligazione  non può  essere determinato  con sufficiente
attendibilità.

La società non ha rilevato a livello contabile alcuna passività potenziale, ma ha fornito
informazioni in merito ad esse nelle presenti note informative.

Attività potenziali
L’impresa non rileva le attività potenziali. Fornisce informazione dell’esistenza di un’attività
potenziale allorquando sia probabile che ne risulteranno benefici economici.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Rappresenta l'effettivo  debito  maturato verso i  dipendenti  in  conformità di  legge e dei
contratti  di  lavoro  vigenti,  considerando  ogni  forma di  remunerazione avente carattere
continuativo. L’accantonamento corrisponde al totale delle singole indennità maturate a
favore dei  dipendenti  alla  data di chiusura del  bilancio,  ed è pari  a quanto si  sarebbe
dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale
data.  Come  riportato  in  premessa,  la  società,  coerentemente  con  quanto  espresso
dall’OIC, ha deciso di non riconoscere alcun impatto attuariale sulle valutazioni dei benefici
ai dipendenti a prestazioni definite.
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RICAVI

I ricavi sono valutati al fair value (valore equo) del corrispettivo ricevuto o spettante.

Vendita di merci
I  ricavi  dalla  vendita  di  merci  sono  rilevati  quando  sono  soddisfatte  tutte  le  seguenti
condizioni: 

l’impresa ha trasferito all’acquirente i rischi significativi e i benefici connessi alla
proprietà dei beni; 
l’impresa smette di esercitare il solito livello continuativo di attività associate con
la proprietà, nonché l’effettivo controllo sulla merce venduta; 
il valore dei ricavi può essere determinato attendibilmente; 
è  probabile  che  i  benefici  economici  derivanti  dall’operazione  saranno  fruiti
dall’impresa; 
i  costi  sostenuti,  o  da  sostenere,  riguardo  all’operazione  possono  essere
attendibilmente determinati. 

Prestazioni di servizi
Quando il risultato di un’operazione di prestazione di servizi è stimato attendibilmente, i
ricavi  derivanti  dall’operazione  vengono  rilevati  con  riferimento  allo  stadio  di
completamento  dell’operazione  alla  data  di  riferimento  del  bilancio.  Il  risultato  di
un’operazione  può  essere  attendibilmente  stimato  quando  sono  soddisfatte  tutte  le
seguenti condizioni: 

l’ammontare dei ricavi può essere attendibilmente valutato; 
è  probabile  che  i  benefici  economici  derivanti  dall’operazione  affluiranno
all’impresa; 
lo stadio di completamento dell’operazione alla data di riferimento del bilancio
può essere attendibilmente misurato; 
i costi sostenuti per l’operazione e i costi da sostenere per completarla possono
essere attendibilmente calcolati.

CONTRIBUTI PUBBLICI

I contributi pubblici vengono rilevati solo quando esiste una ragionevole certezza che:
la società rispetterà le condizioni previste per la loro concessione; 
i contributi saranno ricevuti. 

Una volta che un contributo pubblico è stato contabilizzato, le eventuali passività e attività
potenziali  vengono  trattate  secondo  quanto  previsto  dallo  IAS  37  -  Accantonamenti,
passività e attività potenziali. 
I  contributi  pubblici  sono  iscritti  quali  proventi  diversi,  in  base  al  criterio  per  il  quale
vengono  imputati  agli  esercizi  di  competenza  degli  stessi  costi  ai  quali  essi  sono
direttamente correlati. Essi non sono imputati direttamente al patrimonio netto. 
I  contributi  pubblici  in  conto  impianti  sono iscritti  nello  stato  patrimoniale  iscrivendo  il
contributo  come  ricavo  differito.  I  contributi  in  conto  esercizio  sono  iscritti  quale
componente positivo di reddito in conto economico.
I contributi in conto impianti si riferiscono ad investimenti immobiliari, di attrezzature e di
software effettuati a Mezzocorona, finanziati dalla Provincia Autonoma di Trento. 
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I contributi in conto esercizio sono stati contabilizzati per competenza. Essi si riferiscono a
contributi erogati da AGEA in relazione al "Progetto di promozione del vino sui mercati dei
Paesi  Terzi  –  Annualità  2015/2016"  previsto  nell'OCM  VINO  per  la  realizzazione  di
investimenti  commerciali  a  sostegno  dell’esportazione  di  vini  al  di  fuori  della  Unione
Europea.

ONERI FINANZIARI

Gli  oneri  finanziari  sono  rilevati  come  costo  nell’esercizio  in  cui  essi  sono  sostenuti.
Comprendono gli interessi bancari, gli interessi verso altri soggetti e l’utile o la perdita su
cambi.  Tutti  gli  oneri  finanziari  sono iscritti  a  conto  economico  in  base al  principio  di
competenza.

IMPOSTE SUL REDDITO

Rilevazione delle passività e delle attività fiscali correnti
Le imposte correnti dell’esercizio e di quelli precedenti, nella misura in cui esse non siano
state pagate, sono rilevate come passività. Se l’importo già pagato per l’esercizio in corso
e per quelli precedenti eccede quello dovuto per tali esercizi, l’eccedenza viene rilevata
come attività.

Rilevazione delle passività e delle attività fiscali correnti differite
Una  passività  fiscale  differita  deve  essere  rilevata  per  tutte  le  differenze  temporanee
imponibili salvo che tale passività derivi:
(a) dalla rilevazione iniziale dell’avviamento; 
(b) dalla rilevazione iniziale di un’attività o di una passività in un’operazione che:

non sia un’aggregazione di imprese;  
al momento dell’operazione, non influisca né sull’utile contabile, né sul reddito
imponibile (perdita fiscale). 

Per quanto riguarda le attività fiscali differite, lo IAS 12 richiede che queste siano rilevate
qualora sia probabile che nei futuri esercizi siano disponibili redditi imponibili sufficienti per
l’utilizzo dell’attività fiscale differita. Un’attività fiscale differita deve essere rilevata per tutte
le differenze temporanee deducibili, salvi i casi in cui l’attività fiscale differita derivi dalla
rilevazione iniziale di un’attività o di una passività in un’operazione che: 

non rappresenta un'aggregazione aziendale;  
al  momento  dell’operazione  non  influenza  né  l’utile  contabile  né  il  reddito
imponibile (perdita fiscale).

L’attività fiscale differita per perdite fiscali o crediti d’imposta non utilizzati va riportata a
nuovo nella misura in cui è probabile che sia disponibile un reddito imponibile futuro a
fronte del quale possano essere utilizzati le perdite fiscali e i crediti d’imposta non utilizzati.
La società ha deciso di non rilevare tale attività differita per la mancanza di certezza di
imponibilità fiscale futura.

Valutazione
Le passività fiscali correnti dell’esercizio in corso e di quelli precedenti sono determinate al
valore che si prevede di pagare alle autorità fiscali, applicando le aliquote fiscali vigenti
alla data di riferimento del bilancio. Le attività e le passività fiscali differite sono valutate
con  le  aliquote  fiscali  che  si  prevede  saranno  applicabili  nell’esercizio  nel  quale  sarà
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realizzata l’attività fiscale o sarà estinta la passività fiscale, sulla base delle aliquote fiscali
stabilite da provvedimenti in vigore o sostanzialmente in vigore alla data di riferimento del
bilancio.

ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO

Definizione
Comprende le voci di ricavo e di costo che non sono rilevate nell’utile o nella perdita di
esercizio, come richiesto o consentito dagli specifici principi contabili  IAS/IFRS. Le voci
possono essere le seguenti:

variazioni nella riserva di rivalutazione;
utili o perdite attuariali da piani di benefici definiti;
utili o perdite derivanti dalla conversione dei bilanci di una gestione estera;
utili  o  perdite  dalla  rideterminazione  di  attività  finanziarie  disponibili  per  la
vendita;
la parte efficace degli  utili  e delle perdite sugli  strumenti  di  copertura in una
copertura di flussi finanziari.

Capitolo 4: VALORIZZAZIONE VOCI, MOVIMENTAZIONI E DETTAGLI

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

ATTIVITA’ NON CORRENTI:

IMMATERIALI:

Saldo al 31/07/2017 Saldo al 31/07/2016 Variazioni

124.679 193.409 (68.730)

CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E AVVIAMENTO

Descrizione Importo

Costo storico (31/08/2007) -   

Acquisizioni degli esercizi precedenti 684.488

Diminuzioni degli esercizi precedenti (17.900)

Diminuzioni fondo ammortamento esercizi precedenti 9.220

Ammortamenti esercizi precedenti (482.399)

Saldo al 31/07/2016 193.409

Acquisizione dell'esercizio -   

Variazioni in diminuzione dell'esercizio -   

Variazione in diminuzione fondo ammortamento dell’esercizio -   

Ammortamenti dell'esercizio (68.730)

Saldo al 31/07/2017 124.679
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In dettaglio, le voci sopra riportate si dividono in:

Concessioni,
licenze, marchi e

avviamento

Valore al Incrementi Decrementi Incremento Diminuzione Ammort.to Valore al
31/07/16 Esercizio Esercizio f.do amm.to f.do amm.to Esercizio 31/07/2017

Software 193.409 -   -   -   -   (68.730) 124679

Totale 193.409 -   -   -   -   (68.730) 124679

Non vi sono stati incrementi nel corso dell’esercizio; si è proceduto con il normale ammortamento. 

MATERIALI:

Saldo al 31/07/2017 Saldo al 31/07/2016 Variazioni

62.180.414 64.930.723 (2.750.309)

TERRENI E FABBRICATI

Descrizione Importo

Costo storico (31/08/1997) 19.750.993

Acquisizioni degli esercizi precedenti 84.880.797

Variazioni in diminuzione degli esercizi precedenti (26.146.059)

Variazione in diminuzione fondo ammortamento precedente 2.132.161

Variazione in aumento fondo ammortamento precedente (586.342)

Ammortamenti esercizi precedenti (29.048.154)

Saldo al 31/07/2016 50.983.396

Acquisizione dell'esercizio 364.248

Variazioni in diminuzione dell'esercizio -   

Variazione in diminuzione fondo ammortamento dell’esercizio -   

Ammortamenti dell'esercizio (2.129.625)

Saldo al 31/07/2017 49218019

In dettaglio, le voci sopra riportate si dividono in:

Terreni e fabbricati
Valore al Incrementi Decrementi Incremento Diminuzione Ammort.to Valore al
31/07/2016 Esercizio Esercizio f.do amm.to f.do amm.to Esercizio 31/07/2017

Terreni e Fabbricati 44.500.253 364.248 - - - (1.988.478) 42.876.023
Terreni/Fabb. 
Inv.Im. 6.483.143 - - - - (141.147) 6.341.996

Costruzioni Leggere - - - - - - -

Altre - - - - - - -

Totale 50.983.396 364.248 - - - (2.129.625) 49.218.019

I  principali  valori riguardano il  rifacimento incrementativo della vita utile del tetto del fabbricato uffici e dei
giardini antistanti i fabbricati aziendali. Nella tabella successiva sono evidenziate le ipoteche sulle proprietà di
Nosio S.p.A.
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Nosio S.p.A.
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Banca                                      Beneficiario Data stipula Importo
ipoteca

Debito
originario Debito attuale

Hypo Tirol                              Nosio S.p.A.     19/12/2007 13.000.000 10.000.000 5.868.533

Banca Popolare di Sondrio Nosio S.p.A.     19/04/2010 8.500.000 5.000.000 1.619.113

BNL Nosio S.p.A.     12/06/2014 50.000.000 25.000.000 18.750.000

Deutsche Bank Nosio S.p.A.     31/03/2016 4.500.000 3.000.000 2.646.893

Totale   76.000.000 43.000.000 28.884.539

IMPIANTI E MACCHINARIO

Descrizione Importo

Costo storico (31/08/1997) 4.998.308

Acquisizioni degli esercizi precedenti 42.574.825

Variazioni in diminuzione degli esercizi precedenti (15.685.909)

Variazione in diminuzione fondo ammortamento precedente 6.022.126

Variazione in aumento fondo ammortamento precedente (1.131.548)

Ammortamenti esercizi precedenti (24.350.936)

Saldo al 31/07/2016 12.426.866

Acquisizione dell'esercizio 389.372

Variazioni in diminuzione dell'esercizio -   

Variazione in diminuzione fondo ammortamento dell’esercizio -   

Ammortamenti dell'esercizio (1.253.065)

Saldo al 31/07/2017 11.563.173

In dettaglio, le voci sopra riportate si dividono in:

Impianti e
macchinari

Valore al Incrementi Decrementi Incremento Diminuzione Ammort.to Valore al
31/07/2016 Esercizio Esercizio f.do amm.to f.do amm.to Esercizio 31/07/2017

Impianti 3.165.405 144.801 - - - (363.984) 2.946.222

Impianti Inv.Immob. 770 - - - - (325) 445

Macchinari 6.408.255 244.571 - - - (730.487) 5.922.339

Serbatoi inox 2.852.436 - - - - (158.269) 2.694.167

 Totale 12.426.866 389.372 - - - (1.253.065) 11.563.173

Fra gli impianti è stato installato un nuovo gruppo frigorifero, mentre fra i macchinari il maggior incremento è
dovuto all’acquisto della linea di sboccatura per i piccoli formati.
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ATTREZZATURE INDUSTRIALI

Descrizione Importo

Costo storico (31/08/1997) 1.010.645

Acquisizione degli esercizi precedenti 6.396.771

Variazioni in diminuzione degli esercizi precedenti (2.796.479)

Variazioni in diminuzione fondo ammortamento precedenti 2.309.546

Variazione in aumento fondo ammortamento precedente (571.278)

Ammortamenti esercizi precedenti (5.435.945)

Saldo al 31/07/2016 913.260

Acquisizione dell'esercizio 41.748

Variazioni in diminuzione dell'esercizio -   

Variazione in diminuzione fondo ammortamento dell’esercizio -   

Ammortamenti dell'esercizio (159.208)

Saldo al 31/07/2017 795.800

In dettaglio, le voci sopra riportate si dividono in:

Attrezzature
industriali e
commerciali

Valore al Incrementi Decrementi Incremento Diminuzione Ammort.to Valore al
31/07/2016 Esercizio Esercizio f.do amm.to f.do amm.to Esercizio 31/07/2017

Attrezzature 462.837 36.181 - - - (57.036) 441.982

Attrezzature Inv.Im. 38.095 5.567 - - - (11.323) 32.339

Botti e Cassoni 412.328 - - - - (90.849) 321.479

Totale 913.260 41.748 - - - (159.208) 795.800

Sono stati acquistati degli elevatori a timone e una nuova lavapavimenti.

ALTRI BENI

Descrizione Importo

Costo storico (31/08/1997) 187.690

Acquisizioni degli esercizi precedenti 8.169.559

Variazioni in diminuzione degli esercizi precedenti (4.257.450)

Variazioni in diminuzione fondo ammortamento precedenti 3.328.152

Variazioni in aumento fondo ammortamento precedenti (574.500)

Ammortamenti esercizi precedenti (6.309.110)

Saldo al 31/07/2016 544.341

Acquisizioni dell'esercizio 149.217

Variazioni in diminuzione dell’esercizio (199.395)

Variazione in diminuzione fondo ammortamento dell’esercizio 199.332

Ammortamento dell’esercizio (166.823)

Saldo al 31/07/2017 526.672
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In dettaglio, le voci sopra riportate si dividono in:

Altri beni
Valore al Incrementi Decrementi Incremento Diminuzione Amm.to Valore al
31/07/2016 Esercizio Esercizio f.do amm.to f.do amm.to Esercizio 31/07/2017

Mobili e Arredi 261.619 63.813 - - - (64.627) 260.805

Mobili/Arredi Inv.Im. 480 - - - - (255) 225

CED 214.449 28.604 (115.107) - 115.044 (67.577) 175.413

Automezzi 67.793 56.800 (84.288) - 84.288 (34.364) 90.229

Totale 544.341 149.217 (199.395) - 199.332 (166.823) 526.672

Sono stati acquistati arredamenti vari per gli uffici ed attrezzatura informatica. Fra gli automezzi sono stati
acquistati due nuovi muletti. Per quanto riguarda le dismissioni, è stata mandata in rottamazione attrezzatura
informatica obsoleta e sono state vendute tre autovetture.

IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI

Descrizione Importo

Saldo al 31/07/2016 62.860

Incrementi nell'esercizio 119.750

Diminuzioni nell’esercizio (105.860)

Saldo al 31/07/2017 76.750

In dettaglio, le voci sopra riportate si dividono in:

Immobilizzazioni
in corso

Valore al Incrementi Decrementi Incremento Diminuzione Ammort.to Valore al
31/07/2016 Esercizio Esercizio f.do amm.to f.do amm.to Esercizio 31/07/2017

Immobilizz. in corso 62.860 119.750 (105.860) - - - 76.750

Totale 62.860 119.750 (105.860) - - - 76.750

Il decremento riguarda l’entrata in funzione del nuovo gruppo frigo. In corso rimangono le spese immobilizzate
riguardanti il progetto di gestione logistica informatizzata degli imballaggi.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:

Saldo al 31/07/2017 Saldo al 31/07/2016 Variazioni

48.767.949 48.767.449 500

PARTECIPAZIONI

Descrizione 31/07/2016 Incremento Decremento 31/07/2017

Controllate 47.786.664 - - 47.786.664

Collegate - - - -

Altre imprese 980.785 500 - 981.285

Totale 48.767.449 500 - 48.767.949
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L’incremento  riguarda  la  quota  di  adesione  al  Consorzio  tutela  DOC  delle  Venezie.  In  dettaglio,  le
partecipazioni sono le seguenti:

Villa Albius S.a.r.l. 25.266.800

Solsicano S.a.r.l. 19.841.081

Prestige Wine Imports Corp. 1.778.509

Bavaria Wein Import G.m.b.H. 900.274

TOTALE CONTROLLATE 47.786.664

Castello di Querceto Spa 974.375

Azienda Turismo di Trento 5.000

Azienda Turismo Valle di Non 500

Consorzio DOC delle Venezie 500

Cassa Rurale di Rovereto 300

Unione Italiana Vini 258

Cassa Rurale di Mezzocorona 129

Mezzacorona Sca 120

Cantina Alta Padovana 100

Cassa Rurale Giudicarie e Paganella 3

TOTALE ALTRE IMPRESE 981.285

TOTALE 48.767.949

Si forniscono di seguito informazioni relative alla partecipazione più rilevanti:

Denominazione
Capitale sociale Patrimonio netto % possesso

Valore capitale Valore
bilancio Differenza

31/07/2016 31/07/2016 31/07/2017

Villa Albius 25.000.000 26.877.744 87,70% 23.571.781 25.266.800 (1.695.019)

I dati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato. La differenza di (1.695.019) Euro è dovuta alle perdite nei primi anni
di  attività,  che  possono  essere  considerate  ampiamente  recuperabili  e  comunque  non  durevoli.  Nell’esercizio
2015/2016 la società ha prodotto un utile di 196.633 Euro, contribuendo a ridurre  la differenza tra il valore della
partecipazione iscritta a bilancio e il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto detenuta. Le aspettative
per la chiusura del bilancio 2016/2017 sono positive. 

Denominazione
Capitale sociale Patrimonio netto % possesso

Valore capitale Valore
bilancio Differenza

31/07/2016 31/07/2016 31/07/2017

Solsicano 5.000.000 20.266.450 99% 20.063.786 19.841.081 222.705

I dati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato. Nell’esercizio 2015/2016 la società ha prodotto un utile di 129.252
Euro. Le aspettative per la chiusura del bilancio 2016/2017 sono positive.  Il  differenziale tra il  valore iscritto a
bilancio della partecipazione e la corrispondente quota di patrimonio netto risulta essere positivo.
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Denominazione
Capitale sociale Patrimonio netto % possesso

Valore capitale Valore
bilancio Differenza

31/07/2016 31/07/2016 31/07/2017

Prestige 165 3.268.688 55,02% 1.798.432 1.778.509 19.923

I dati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato. Il  valore  del  patrimonio  netto  e  quello  della  corrispondente
frazione detenuta sono espressi in Euro convertendo il relativo valore in dollari statunitensi al cambio Euro/USD
del 31/07/2016 (1,1113). Le aspettative di chiusura del conto economico del bilancio 2016/2017 prevedono un
risultato  positivo.  La  differenza  fra  la  quota  di  patrimonio  netto  detenuta  e  il  valore  di  iscrizione  della
partecipazione è positiva.

Denominazione
Capitale sociale Patrimonio netto % possesso

Valore capitale Valore
bilancio Differenza

31/07/2016 31/07/2016 31/07/2017

Bavaria 850.000 308.175 100% 308.175 900.274 (592.099)

I  dati  si  riferiscono all’ultimo bilancio  approvato.  Le aspettative  di  chiusura  del  conto  economico  del  bilancio
2016/2017 prevedono un risultato positivo. Negli anni futuri, grazie ad una strategia di potenziamento della propria
presenza sul mercato tedesco, l’aspettativa è che Bavaria Wein Import G.m.b.H. ottenga dei risultati positivi, che
possano riassorbire le perdite accumulate nella fase di avvio aziendale. 

Denominazione
Capitale sociale Patrimonio netto % possesso

Valore capitale Valore
bilancio Differenza

31/12/2016 31/12/2016 31/07/2017

Querceto 1.560.000 4.380.422 9,50% 416.140 974.375 (558.235)

I  dati  si  riferiscono all’ultimo bilancio  approvato.  Il  valore  iscritto  a  bilancio  da Nosio S.p.A.  risulta  superiore
all’importo pari alla corrispondente frazione di patrimonio netto detenuta di Castello di Querceto Spa. La differenza
è attribuibile all’avviamento della società, che esercita la propria attività da decenni nella zona del Chianti Classico.
Si ritiene che tale differenza non abbia carattere durevole. 

RIMANENZE:

Saldo al 31/07/2017 Saldo al 31/07/2016 Variazioni

4.334.174 3.742.923 591.251

PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE E SEMILAVORATI

Descrizione 31/07/2016 Incremento Decremento 31/07/2017

Spumante 3.742.923 591.251                    -   4.334.174

Totale 3.742.923 591.251                    -   4.334.174

Questo valore  si  riferisce allo  spumante imbottigliato per  la  prima rifermentazione in  bottiglia  nel  corso della
primavera del 2017. Nella normalità, in base alla consueta operatività aziendale, questo tipo di prodotto viene
messo in commercio successivamente al 31/07/2018. Il valore delle rimanenze iniziali è stato imputato come costo
dell’esercizio. Nel corso dell'esercizio sono stati adeguati i valori standard rispetto all’anno precedente.
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CREDITI:

Saldo al 31/07/2017 Saldo al 31/07/2016 Variazioni

11.796 352.425 (340.629)

I crediti non correnti sono così ripartiti:
 
CREDITI VERSO CLIENTI

Descrizione 31/07/2016 Incremento Decremento 31/07/2017

Crediti in sofferenza 980.405 - (341.451) 638.954

Fondo svalutazione (980.405) 341.451 - (638.954)

Totale - 341.451 (341.451) -

Questo valore si  riferisce ai  crediti  in  sofferenza o di  difficile  incasso.  La maggior  parte  si  riferisce a crediti
nazionali, una piccola parte a quelli esteri (20.166 Euro, tutti entro UE). Una parte del fondo svalutazione crediti,
pari all’ammontare dei crediti in sofferenza, è riclassificata fra i “Crediti verso clienti” non correnti.

CREDITI DIVERSI VERSO ALTRI  

Descrizione 31/07/2016 Incremento Decremento 31/07/2017

Crediti per contributi 337.500                    -   (337.500)                   -   

Depositi cauzionali 9.787 1.390                    -   11.177

Totale 347.287 1.390 (337.500) 11.177

I crediti verso la Provincia Autonoma di Trento per contributi sono stati interamente riclassificati fra i crediti correnti
perché di prossimo incasso. I crediti per contributi non possono essere ceduti a terzi e sono assoggettati a vincoli
di mantenimento della proprietà dei beni agevolati.

RISCONTI ATTIVI

Descrizione 31/07/2016 Incremento Decremento 31/07/2017

Servizi 5.138                    -   (4.519) 619

Totale 5.138                    -   (4.519) 619

Si  riferiscono  al  risconto  di  costi  contabilizzati  prima  del  31/07/2017,  ma  relativi  a  servizi  di  competenza
successiva al 31/07/2018. 

ATTIVITA’ CORRENTI:

RIMANENZE:

Saldo al 31/07/2017 Saldo al 31/07/2016 Variazioni

33.788.102 32.008.684 1.779.418

Le  rimanenze  si  possono  suddividere  nelle  seguenti  categorie:  vino  sfuso,  spumante  (compresi  i  materiali
accessori), vino imbottigliato (compresi i materiali accessori) ed altri materiali (ad esempio materiali promozionali).
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Il  valore delle rimanenze iniziali  è stato imputato come costo dell’esercizio. Nel corso dell'esercizio sono stati
adeguati i valori standard rispetto all’anno precedente.

Descrizione 31/07/2016 Incremento Decremento 31/07/2017

Vino sfuso 5.698.562 492.372                    -   6.190.934

Spumante 12.983.790 1.110.270                    -   14.094.060

Vino imbottigliato 12.341.920                    -   (3.915) 12.338.005

Altri materiali 984.412 180.691                    -   1.165.103

Totale 32.008.684 1.783.333 (3.915) 33.788.102

In questa riclassificazione non sono comprese le giacenze di spumante considerate attività non correnti. La voce
altri materiali ricomprende: materiale promozionale, olio, grappa e imballi.

MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI

Descrizione 31/07/2016 Incremento Decremento 31/07/2017

Spumante 576.225 114.672                    -   690.897

Vino imbottigliato 2.482.653 3.221                    -   2.485.874

Altri materiali 886.937 161.290                    -   1.048.227

Totale 3.945.815 279.183                    -   4.224.998

PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE E SEMILAVORATI

Descrizione 31/07/2016 Incremento Decremento 31/07/2017

Vino sfuso 5.698.562 492.372                    -   6.190.934

Spumante 11.596.091 94.145                    -   11.690.236

Totale 17.294.653 586.517                    -   17.881.170

PRODOTTI FINITI  

Descrizione 31/07/2016 Incremento Decremento 31/07/2017

Spumante 811.474 901.453                    -   1.712.927

Vino imbottigliato 9.859.267                    -   (7.136) 9.852.131

Altri materiali 97.475 19.401                    -   116.876

Totale 10.768.216 920.854 (7.136) 11.681.934

CREDITI:

Saldo al 31/07/2017 Saldo al 31/07/2016 Variazioni

31.147.893 30.589.902 557.991
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I crediti sono ripartiti su base geografica secondo il seguente prospetto:

 Italia UE Extra UE Totale

Crediti verso clienti 7.271.882 4.050.365 3.548.044 14.870.291

Crediti verso controllate 3.036 2.177.235 10.188.108 12.368.379

Crediti verso controllanti 51.379 - - 51.379

Crediti tributari 1.262.121 - - 1.262.121

Crediti attività finanziarie 1.627.961 - - 1.627.961

Crediti verso altri 473.276 3.651 1.346 478.273

Ratei attivi 284.866 - - 284.866

Risconti attivi 204.623 - - 204.623

TOTALE 11.179.144 6.231.251 13.737.498 31.147.893

CREDITI VERSO CLIENTI

Descrizione 31/07/2016 Incremento Decremento 31/07/2017

Crediti verso clienti 14.859.902 445.250                    -   15.305.152

Fondo svalutazione (290.394)                    -   (144.467) (434.861)

Totale 14.569.508 445.250 (144.467) 14.870.291

Parte dei crediti verso clienti si riferisce a crediti relativi a vendite in dollari statunitensi e canadesi per il loro
controvalore in euro e sono contabilizzati al cambio della data dell’operazione. Le differenze di cambio rispetto a
quello in vigore alla data di chiusura dell’esercizio sono state contabilizzate fra gli utili o perdite su cambi, inclusi
nel risultato della gestione finanziaria. Fra i “Crediti verso clienti” non correnti è riclassificata una parte del fondo
svalutazione crediti pari all’ammontare dei crediti in sofferenza e di difficile incasso.

Fondo svalutazione crediti 31/07/2016 (290.394)

Accantonamento (241.744)

Utilizzo 438.728

Riclassifica da parte non corrente (341.451)

Fondo svalutazione crediti 31/07/2017 (434.861)

CREDITI VERSO CONTROLLATE

Descrizione 31/07/2016 Incremento Decremento 31/07/2017

Prestige Wine Imports Corp. 10.818.665                    - (630.557) 10.188.108

Bavaria Wein Import G.m.b.H. 2.024.490 152.745                    - 2.177.235

Villa Albius S.a.r.l. 14.268                    - (13.326) 942

Solsicano S.a.r.l. 15.212                    - (13.118) 2.094

Totale 12.872.635 152.745 (657.001) 12.368.379

I crediti verso Prestige Wine Imports Corp. sono crediti relativi a transazioni commerciali in dollari USA per il loro
controvalore in Euro e sono contabilizzati al cambio della data dell’operazione. Le differenze di cambio rispetto
alla chiusura dell’esercizio sono state contabilizzate tenendo conto del cambio in vigore alla stessa data.

Note esplicative ed integrative ai prospetti contabili
Pagina 20



Note esplicative ed integrative ai prospetti contabili 47

                                                                                                                               

CREDITI VERSO CONTROLLANTI

Descrizione 31/07/2016 Incremento Decremento 31/07/2017

Mezzacorona Sca 151.848                    -   (100.469) 51.379

Totale 151.848                    -   (100.469) 51.379

I crediti verso controllanti si riferiscono a scambi commerciali.

CREDITI TRIBUTARI

Descrizione 31/07/2016 Incremento Decremento 31/07/2017

Crediti vs erario-rimborsi 181.894 - - 181.894

Crediti IVA 1.310.451 - (230.224) 1.080.227

Totale 1.492.345 - (230.224) 1.262.121

I  crediti  tributari  si  riferiscono a crediti  IVA e al credito derivante da maggiori  imposte pagate dall’esercizio
2008/2009 al 2011/2012 per effetto di maggiori deduzioni riconosciute ex D.L. n.201/2011.

CREDITI ATTIVITA’ FINANZIARIE

Descrizione 31/07/2016 Incremento Decremento 31/07/2017

Attività cambi a termine 173.872 1.454.089                    -   1.627.961

Totale 173.872 1.454.089                    -   1.627.961

La presente voce comprende la valutazione dei contratti di vendita a termine in dollari statunitensi a cambio
prefissato esistenti alla data di chiusura d’esercizio rispetto al cambio in vigore alla stessa data. Il valore qui
iscritto rappresenta il differenziale positivo tra il tasso di cambio al 31/07/2017 e i tassi di cambio fissati da
ciascun contratto, rapportato al relativo valore nominale sottostante oggetto della vendita. La contropartita di
tale valore è iscritta a conto economico nella gestione finanziaria. Il  totale nominale del sottostante è nella
tabella “Impegni, garanzie e rischi” al Capitolo 5.

CREDITI VERSO ALTRI

Descrizione 31/07/2016 Incremento Decremento 31/07/2017

Crediti verso dipendenti 766                    -                      -   766

Crediti contributi 715.029                    -   (377.529) 337.500

Crediti verso fornitori 28.232 3.900                    -   32.132

Crediti verso enti previdenziali 74.575 27.630                    -   102.205

Crediti diversi 849 4.821                    -   5.670

Totale 819.451 36.351 (377.529) 478.273

I crediti per contributi non possono essere ceduti a terzi e sono assoggettati a vincoli di mantenimento della
proprietà dei beni agevolati. I crediti verso fornitori sono in prevalenza costituiti da note di credito da ricevere,
mentre fra i crediti verso enti previdenziali si collocano per lo più crediti per versamenti anticipati INAIL e nei
confronti dell’INPS per anticipazioni.
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RATEI ATTIVI

Descrizione 31/07/2016 Incremento Decremento 31/07/2017

Ratei attivi 264.425 20.441                    -   284.866

Totale 264.425 20.441                    -   284.866

Si riferiscono per  la  maggior  parte a ricavi  per  la tariffa incentivante sugli  impianti  fotovoltaici  ed a sconti
riconosciuti dai fornitori.

RISCONTI ATTIVI

Descrizione 31/07/2016 Incremento Decremento 31/07/2017

Risconti attivi 245.818                    -   (41.195) 204.623

Totale 245.818                    -   (41.195) 204.623

Si  riferiscono  al  risconto  di  costi  contabilizzati  prima  del  31/07/2017,  ma relativi  a  servizi  di  competenza
dell'esercizio  successivo.  Si  tratta  principalmente  di  costi  inerenti  a  contributi  associativi,  canoni  di
manutenzione, licenze ed attività commerciali.

DISPONIBILITA’ LIQUIDE:

Saldo al 31/07/2017 Saldo al 31/07/2016 Variazioni

7.882.800 11.061.056 (3.178.256)

Le disponibilità liquide sono così ripartite:

Descrizione 31/07/2016 Incremento Decremento 31/07/2017

Depositi bancari 11.042.628                   - (3.175.730) 7.866.898

Denaro e valori in cassa 18.428                   - (2.526) 15.902

Totale 11.061.056                   - (3.178.256) 7.882.800

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

PASSIVITA’ NON CORRENTI:

PATRIMONIO NETTO:

Saldo al 31/07/2017 Saldo al 31/07/2016 Variazioni

80.675.519 80.169.651 505.868
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In dettaglio, il patrimonio netto si suddivide in:

Descrizione 31/07/2016 Incrementi Decrementi 31/07/2017

Capitale Sociale 15.495.000 - - 15.495.000

Riserva da sovrapprezzo azioni 50.698.763 - - 50.698.763

Riserva legale 2.029.533 150.138 - 2.179.671

Riserva straordinaria 9.536.725 302.609 - 9.839.334

Altre riserve I.A.S. (695.233) - - (695.233)

Altre riserve I.A.S. utile adeguamento 102.115 - - 102.115

Utile dell’esercizio 3.002.748 53.121 - 3.055.869

Totali 80.169.651 505.868 - 80.675.519

Nel corso dell’esercizio è stata deliberata la distribuzione di dividendi per Euro 2.550.000, corrispondenti ad
Euro 8,5 per singola azione. Il capitale sociale è attualmente così composto:

Azioni Numero Valore nominale

Ordinarie 300.000 51,65

Alla  data  di  chiusura  del  bilancio  i  titoli  in  circolazione  sono  i  seguenti:  300.000  azioni  ordinarie.  La
composizione del patrimonio netto, la disponibilità delle riserve per operazioni sul capitale, la distribuibilità delle
riserve, nonché le utilizzazioni effettuate negli ultimi esercizi sono riassunte nei seguenti prospetti: 

Patrimonio netto Disponibilità Distribuibilità 31/07/2017

Capitale Sociale NO NO 15.495.000

Riserva da sovrapprezzo azioni SI NO 50.698.763

Riserva legale NO NO 2.179.671

Riserva straordinaria NO per 124.679 NO per 124.679 9.839.334

Altre riserve I.A.S. NO NO (695.233)

Altre riserve I.A.S. utile adeguamento NO NO 102.115

Utile dell’esercizio SI SI 3.055.869

Totali   80.675.519

Patrimonio netto 31/08/2002 Copertura
perdite

Operazioni
capitale

Distribuzione
soci 31/07/201

Capitale Sociale 7.747.500 - 7.747.500 - 15.495.000

Riserva sovrapprezzo 14.946.263 - 35.752.500 - 50.698.763

Riserva legale 194.050 - 1.985.621 - 2.179.671

Riserva straordinaria 2.037.561 - 7.801.773 - 9.839.334

Le  operazioni,  descritte  nella  tabella  precedente,  si  riferiscono  agli  esercizi  che  vanno  dal  01/09/2002  al
31/07/2017. Gli aumenti di capitale sociale sono avvenuti nell’esercizio 2002/2003 e nell’esercizio 2007/2008.
Gli incrementi della riserva legale e della riserva straordinaria si riferiscono agli utili accantonati nel corso del
periodo sopra indicato.
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ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI:

Saldo al 31/07/2017 Saldo al 31/07/2016 Variazioni

79.956 79.956 -

In dettaglio, gli accantonamenti riguardano:

Descrizione 31/07/2016 Incrementi Decrementi 31/07/2017

Accantonamento indennità agenti 79.956                 -                   - 79.956

Totali 79.956                 -                   - 79.956

Non sono state accantonate nuove quote in quanto l’accantonamento esistente risulta sufficiente a garantire la
copertura del rischio economico relativo alle indennità dovute agli agenti. L’accantonamento è stato considerato
passività non corrente in relazione alla scarsa probabilità del suo utilizzo immediato (ad esclusione della quota
parte eventualmente erogata durante il periodo intercorrente tra la data di chiusura dell’esercizio e la data di
approvazione della bozza di bilancio da parte del Consiglio di  Amministrazione, classificata fra le passività
correnti).

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO:

Saldo al 31/07/2017 Saldo al 31/07/2016 Variazioni

409.390 412.627 (3.237)

In dettaglio, le movimentazioni intercorse nel corso dell’esercizio riguardano:

Descrizione 31/07/2016 Incrementi Decrementi 31/07/2017

Trattamento fine rapporto 412.627 7.833 (11.070) 409.390

Totali 412.627 7.833 (11.070) 409.390

Gli incrementi riguardano la rivalutazione sugli importi maturati fino al 31 dicembre 2006. Dal 1 gennaio 2007,
avendo Nosio S.p.A. più di cinquanta dipendenti, gli importi maturati dai dipendenti sono versati ai fondi da essi
designati o in alternativa, in mancanza di specifiche indicazioni, direttamente all’Inps. I decrementi riguardano il
trattamento di fine rapporto liquidato ai dipendenti nel corso dell’esercizio al netto della differenza tra la parti di
fondo accantonate  tra le  passività  a breve termine.  Il  valore del  trattamento fine rapporto  è incluso fra  le
passività non correnti in ragione della scarsa possibilità di un suo utilizzo immediato, ad eccezione delle quote
eventualmente liquidate nel periodo intercorrente tra la data di chiusura dell’esercizio e quella di approvazione
della bozza di bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione, classificate fra i debiti correnti. 

DEBITI:

Saldo al 31/07/2017 Saldo al 31/07/2016 Variazioni

51.935.552 61.223.174 (9.287.622)
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I debiti sono valutati al loro valore nominale e sono così suddivisi:

DEBITI VERSO OBBLIGAZIONISTI

Descrizione 31/07/2016 Incremento Decremento 31/07/2017

Obbligazioni oltre 12 mesi 14.587.500                    - (6.150.000) 8.437.500

Totale 14.587.500                    - (6.150.000) 8.437.500

Il decremento è dovuto alla riclassifica della quota parte in scadenza il prossimo esercizio e perciò inclusa nelle
passività correnti.

DEBITI VERSO BANCHE PER MUTUI OLTRE I 12 MESI

Descrizione 31/07/2016 Incremento Decremento 31/07/2017

Mutui oltre 12 mesi 32.291.706                    - (2.247.586) 30.044.120

Totale 32.291.706                    - (2.247.586) 30.044.120

Si riferiscono alla quota parte di mutui ipotecari e mutui chirografari, le cui rate di rimborso capitale scadranno
dopo il 31/07/2018. Parte dei mutui esistenti sono assistiti da garanzie reali, in particolare da ipoteche su terreni
e fabbricati. Il valore complessivo di tali mutui, in scadenza oltre i 12 mesi successivi, è pari a 24.263.127 Euro.

RICAVI FUTURI PER CONTRIBUTI

Descrizione 31/07/2016 Incremento Decremento 31/07/2017

Ricavi futuri per contributi 14.343.968                    - (890.036) 13.453.932

Totale 14.343.968                    - (890.036) 13.453.932

Si riferiscono alle quote dei ricavi relativi a contributi rinviate per competenza agli esercizi successivi al 31
luglio 2018, data di chiusura del prossimo bilancio.

PASSIVITA’ CORRENTI:

ACCANTONAMENTO PER RISCHI ED ONERI:

Saldo al 31/07/2017 Saldo al 31/07/2016 Variazioni

-   -   -   

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO:

Saldo al 31/07/2017 Saldo al 31/07/2016 Variazioni

-   -   -   
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DEBITI:

Saldo al 31/07/2017 Saldo al 31/07/2016 Variazioni

55.137.390 49.761.163 5.376.227

I debiti sono valutati al loro valore nominale e sono così suddivisi:

DEBITI VERSO OBBLIGAZIONISTI

Descrizione 31/07/2016 Incremento Decremento 31/07/2017

Obbligazioni entro 12 mesi 312.500 5.837.500                    - 6.150.000

Totale 312.500 5.837.500                    - 6.150.000

Si riferiscono alla quota di obbligazioni il cui rimborso avverrà nel corso nel prossimo esercizio.

DEBITI VERSO BANCHE PER MUTUI ENTRO I 12 MESI

Descrizione 31/07/2016 Incremento Decremento 31/07/2017

Mutui entro i 12 mesi 10.709.777                    - (3.496.353) 7.213.424

Totale 10.709.777                    - (3.496.353) 7.213.424

Si riferiscono a mutui ipotecari e mutui chirografari,  le cui rate di rimborso capitale scadono nel corso del
prossimo esercizio. Parte dei mutui esistenti  sono assistiti  da garanzie reali,  in particolare da ipoteche su
terreni  e  fabbricati.  Il  valore  complessivo  di  tali  mutui,  in  scadenza  entro  i  12  mesi  successivi,  è  pari  a
4.621.411 Euro.

ACCONTI

Descrizione 31/07/2016 Incremento Decremento 31/07/2017

Acconti da clienti 36.803 14.333                    - 51.136

Totale 36.803 14.333                    - 51.136

Si riferiscono ad anticipi ricevuti da clienti per forniture.

DEBITI VERSO FORNITORI

Descrizione 31/07/2016 Incremento Decremento 31/07/2017

Debiti verso fornitori 12.101.393 1.329.514                    - 13.430.907

Totale 12.101.393 1.329.514                    - 13.430.907
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I  debiti  verso fornitori  sono ripartiti  su base geografica,  tra  Italia,  U.E.  e Extra  U.E.,  secondo il  seguente
prospetto:

 Italia UE Extra UE Totale

Debiti verso fornitori 12.529.930 561.431 339.546 13.430.907

DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE

Descrizione 31/07/2016 Incremento Decremento 31/07/2017

Prestige Wine Imports Corp. 1.444.351 - (557.297) 887.054

Bavaria Wein Import G.m.b.H. 8.100 - - 8.100

Villa Albius S.a.r.l. - - - -

Solsicano S.a.r.l. 48.312 24.156 - 72.468

Totale 1.500.763 24.156 (557.297) 967.622

I debiti  verso le controllate si riferiscono a transazioni commerciali. Quelli  nei confronti della Prestige Wine
Imports  Corp.  sono  denominati  in  valuta  dollaro  statunitense  e  il  controvalore  in  Euro  è  stato  ottenuto
convertendo l’importo in dollari al cambio ufficiale vigente alla data di chiusura dell’esercizio.

DEBITI VERSO CONTROLLANTI

Descrizione 31/07/2016 Incremento Decremento 31/07/2017

Mezzacorona Sca 21.350.308 3.083.426                    - 24.433.734

Totale 21.350.308 3.083.426                    - 24.433.734

I debiti verso la controllante Mezzacorona Sca si riferiscono a transazioni commerciali. 

DEBITI TRIBUTARI

Descrizione 31/07/2016 Incremento Decremento 31/07/2017

Debiti verso l’erario 19.129                    - (2.428) 16.701

Debiti IRES 770.141                    - (601.768) 168.373

Debiti IRAP 18.565                    - (783) 17.782

Totale 807.835                    - (604.979) 202.856

I  debiti  verso l’erario si  riferiscono a trattenute d’imposta effettuate dalla società.  I  debiti  IRES e IRAP si
riferiscono al saldo dovuto all’erario derivante dalla differenza degli acconti pagati nel corso dell’esercizio e
l’imposta di competenza.

DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI

Descrizione 31/07/2016 Incremento Decremento 31/07/2017

Enti previdenziali 175.855 8.409                    - 184.264

Totale 175.855 8.409                    - 184.264

I debiti verso enti previdenziali si riferiscono ai contributi da versare sui salari e sugli stipendi erogati dalla
società.
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DEBITI PASSIVITA’ FINANZIARIE

Descrizione 31/07/2016 Incremento Decremento 31/07/2017

Passività cambi a termine 84.677                    - (84.677)                    -

Totale 84.677                    - (84.677)                    -

I  contratti  di  vendita  a  termine  in  dollari  statunitensi  a  cambio  prefissato  esistenti  alla  data  di  chiusura
d’esercizio  vengono  valutati  rispetto  al  cambio  in  vigore  alla  stessa  data.  Il  valore,  quando  presente,
rappresenta il differenziale negativo tra il tasso di cambio alla data di chiusura di esercizio e i tassi di cambio
fissati  da  ciascun  contratto,  rapportato  al  relativo  valore  nominale  sottostante  oggetto  della  vendita.  La
contropartita  di  tale  valore  è  iscritta  a  conto  economico  nella  gestione  finanziaria.  Il  totale  nominale  del
sottostante è nella tabella “Impegni, garanzie e rischi” al Capitolo 5.

DEBITI VERSO ALTRI

Descrizione 31/07/2016 Incremento Decremento 31/07/2017

Debiti verso azionisti 4.760                    - (835) 3.925

Debiti retribuzioni 331.266 35.158                    - 366.424

Debiti 13° - 14° 271.548 5.441                    - 276.989

Debiti per ferie maturate 314.921 36.595                    - 351.516

Altri debiti verso dipendenti 10.582                    - (2.320) 8.262

Debiti anticipo contributi 433.139                    - (399.885) 33.254

Altri debiti 18.043 2.855                    - 20.898

Totale 1.384.259 80.049 (403.040) 1.061.268

I  debiti  verso azionisti  si  riferiscono ai  dividendi  degli  esercizi  precedenti  ancora da liquidare. I  debiti  per
anticipo contributi sono relativi a contributi anticipatamente erogati, in attesa di collaudo definitivo. Sono inclusi
in  tale  categoria  anche vari  debiti  nei  confronti  dei  dipendenti,  per  le  retribuzioni  maturate,  comprese le
mensilità aggiuntive e le ferie, nonché i debiti per rimborsi di note spese. Fra gli “Altri debiti” sono ricomprese
le somme dovute a fondi di pensione integrativa maturate dai dipendenti, nonché trattenute sindacali ancora
da versare. 

RATEI PASSIVI

Descrizione 31/07/2016 Incremento Decremento 31/07/2017

Ratei interessi 278.771 129.506                    - 408.277

Altri ratei passivi 90.786 27.174                    - 117.960

Totale 369.557 156.680                    - 526.237

Tra gli  “Altri  ratei  passivi”  l’importo  maggiore  riguarda il  rateo dell’IMU nei  comuni  di  Mezzocorona,  San
Michele all’Adige e Trento, nonché le utenze energetiche del complesso.

RISCONTI PASSIVI

Descrizione 31/07/2016 Incremento Decremento 31/07/2017

Risconti passivi - - - -

Totale - - - -

Note esplicative ed integrative ai prospetti contabili
Pagina 28



Note esplicative ed integrative ai prospetti contabili 55

                                                                                                                               

Si riferiscono a ricavi realizzati nell’esercizio, ma imputabili per competenza a quello successivo. Alla data di
chiusura dell’esercizio non vi sono risconti passivi correnti.

RICAVI FUTURI PER CONTRIBUTI

Descrizione 31/07/2016 Incremento Decremento 31/07/2017

Ricavi futuri per contributi 927.436                    - (11.494) 915.942

Totale 927.436                    - (11.494) 915.942

Si riferiscono alle quote dei contributi di competenza dell’esercizio successivo.

CONTO ECONOMICO

RICAVI:

Saldo al 31/07/2017 Saldo al 31/07/2016 Variazioni

115.097.673 101.215.455 13.882.218

I ricavi sono così composti:

Descrizione 31/07/2017 31/07/2016 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 110.731.868 97.785.472 12.946.396

Variazioni rimanenze prodotti 2.091.487 (172.828) 2.264.315

Lavori in economia capitalizzati - - -

Altri ricavi e proventi 2.274.318 3.602.811 (1.328.493)

Totale 115.097.673 101.215.455 13.882.218

I dati riferiti all’esercizio 2015/2016 sono riferiti ad un periodo di 11 mesi (01/09/2015 – 31/07/2016)

I ricavi per le vendite e le prestazioni di servizi sono così composti:

Descrizione 31/07/2017 31/07/2016 Variazioni

Ricavi per le vendite 110.475.825 97.584.202 12.891.623

Ricavi per i servizi 256.043 201.270 54.773

Totale 110.731.868 97.785.472 12.946.396

I ricavi per le vendite sono così composti:

Descrizione 31/07/2017 31/07/2016 Variazioni

Vendite spumante 10.464.671 8.838.308 1.626.363

Vendite vino sfuso 3.795.288 3.144.414 650.874

Vendite vino imbottigliato 95.309.713 84.661.209 10.648.504

Vendite altri prodotti 909.686 941.383 (31.697)

Totale 110.479.358 97.585.314 12.894.044

Sconti su vendite (3.533) (1.112) (2.421)

Totale 110.475.825 97.584.202 12.891.623
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Gli altri proventi e ricavi si riferiscono in particolare a:

Descrizione Importo

Contributi in conto impianti 929.866

Contributi in conto esercizio 392.406

Ricavi mensa aziendale 141.032

Proventi immobiliari 527.831

Rimborsi assicurazioni 2.235

Rimborsi per recupero crediti 1.836

Rimborsi distacco personale 84.633

Energia fotovoltaico 149.011

Sopravvenienze attive 45.468

Totale 2.274.318

I ricavi delle vendite e della prestazione di servizi sono suddivisi per area geografica come segue:

Area Vendite %

Italia 33.243.735 30%

Estero UE 22.662.645 20%

Estero Extra UE 54.825.488 50%

Totale 110.731.868 100%

I ricavi delle vendite riguardano prevalentemente cessioni di vini e spumanti. Le vendite in Italia sono rivolte
anche a clienti esportatori abituali.

I rimborsi per sinistri e risarcimenti assicurativi riguardano:

Rimborsi per danni su autovetture ed automezzi aziendali 401

Rimborsi per danni su fabbricati e attrezzature aziendali 1.834

Totale 2.235

I proventi relativi alla mensa aziendale derivano da un contratto di affitto di ramo d’azienda ad una società
specializzata nel settore dalla quale Nosio S.p.A. percepisce una percentuale del volume d’affari. Riportiamo
di seguito le attività ricomprese nel ramo d’azienda affittato, le movimentazioni intervenute nel corso dell’anno
e un conto economico del presente esercizio relativo al contratto di affitto. I valori contabili degli investimenti
immobiliari non si discostano dal loro fair value.

Mensa Valore storico Fondo ammortamento Valore residuo

Terreno e fabbricato 2.659.824 (1.113.266) 1.546.558

Impianti 193.358 (192.913) 445

Attrezzature 493.888 (461.549) 32.339

Arredi 79.621 (79.396) 225

Totale 3.426.691 (1.847.124) 1.579.567
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Di seguito riportiamo le movimentazioni nel corso dell’esercizio:

Mensa
Valore al Incrementi Decrementi Incremento Diminuzione Amm.to Valore al

31/07/2016 Esercizio Esercizio f.do amm.to f.do amm.to Esercizio 31/07/2017

Terreno e fabbricato 1.606.992 - - - - (60.434) 1.546.558

Impianti 770 - - - - (325) 445

Attrezzature 38.095 5.567 - - - (11.323) 32.339

Arredi 480 - - - - (255) 225

 Totale 1.646.337 5.567 - - - (72.337) 1.579.567

Di seguito riportiamo il conto economico della mensa aziendale nel corso dell’esercizio:

Ricavi 141.032

Contributi 2.420

Totale ricavi 143.452

Ammortamenti (72.337)

Oneri finanziari (2%) su metà del valore residuo (15.796)

Manutenzione (5.740)

Assicurazione (1.480)

I.M.U. (8.492)

Utile 39.607

I proventi immobiliari derivano da contratti di affitto in essere su varie proprietà immobiliari della società. Alla
controllante Mezzacorona Sca è locata parte degli uffici di via del Teroldego, 1/E. Il canone di affitto ammonta
a 168.263  Euro.  L’economicità  di  tale  contratto  è  adeguata  per  Nosio  S.p.A.,  ma la  resa  è  difficilmente
quantificabile in quanto la ripartizione di ammortamenti, oneri e costi non può essere effettuata. E’ in essere
altresì un contratto di locazione di parte delle cantine Rotari alla controllante Mezzacorona Sca, il quale ha
prodotto ricavi per Nosio S.p.A pari a 284.568 Euro nel corso del presente esercizio. Il canone di affitto è in
linea con i valori di mercato odierni, tuttavia anche in questo caso la resa non è quantificabile, in quanto non è
possibile un’adeguata imputazione dei costi relativi alla struttura affittata. In relazione alle proprietà immobiliari
site a Trento, in zona Spini di Gardolo, è attivo un contratto di locazione di parte della struttura, il quale nel
corso dell’esercizio ha fruttato 75.000 Euro. Si segnala inoltre che Nosio S.p.A. ha ceduto in comodato gratuito
alla controllata Villa Albius S.a.r.l. e alla controllata Solsicano S.a.r.l. l’uso di due stanze ufficio presso la sede
della società. L’impatto economico di tale comodato non è significativo.

COSTI:

Saldo al 31/07/2017 Saldo al 31/07/2016 Variazioni

(109.715.251) (95.647.444) (14.067.807)

La composizione della voce è così dettagliata: 
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Descrizione Saldo al
31/07/2017

Saldo al
31/07/2016 Variazioni

Materie prime, merci e materiali (595.114) (487.059) (108.055)

Semilavorati (58.155.294) (49.701.231) (8.454.063)

Prodotti finiti (2.071.112) (1.374.428) (696.684)

Imballi (18.801.511) (16.613.644) (2.187.867)

Variazione rimanenze di materie prime 279.184 115.548 163.636

Servizi (5.961.803) (5.151.637) (810.166)

Spese pubblicità (1.006.875) (830.724) (176.151)

Servizi commerciali (9.694.932) (9.165.622) (529.310)

Provvigioni intermediari, enasarco, firr (1.572.497) (1.344.193) (228.304)

Per godimento di beni di terzi (625.722) (497.315) (128.407)

Salari e stipendi (4.921.655) (4.412.342) (509.313)

Oneri sociali (1.509.990) (1.369.909) (140.081)

Trattamento di fine rapporto (341.368) (299.756) (41.612)

Ammortamento immobilizzazioni (3.777.451) (3.716.806) (60.645)

Svalutazione crediti (241.744) (144.324) (97.420)

Altri costi operativi (652.685) (622.346) (30.339)

Oneri non ricorrenti (64.682) (31.656) (33.026)

Totale (109.715.251) (95.647.444) (14.067.807)

PROVENTI FINANZIARI:

Saldo al 31/07/2017 Saldo al 31/07/2016 Variazioni

875.391 392.558 482.833

La composizione della voce è così dettagliata:

Descrizione 31/07/2017 31/07/2016 Variazioni

Proventi da partecipazioni 195.046 - 195.046

Altri proventi 29.233 29.503 (270)

Utile su cambi 651.112 363.055 288.057

Totale 875.391 392.558 482.833

I proventi da partecipazioni si riferiscono ai dividendi erogati dalle controllate Solsicano Sarl per 121.561 Euro
e Prestige Wine Imports Corp. per 73.485 Euro.  Gli altri  proventi finanziari derivano da interessi attivi su
depositi bancari.

ONERI FINANZIARI:

Saldo al 31/07/2017 Saldo al 31/07/2016 Variazioni

(1.548.680) (1.489.018) (59.662)
Note esplicative ed integrative ai prospetti contabili
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La composizione della voce è così dettagliata:

Descrizione 31/07/2017 31/07/2016 Variazioni

Interessi passivi e altri oneri finanziari (1.548.680) (1.489.018) (59.662)

Perdite su cambi - - -

Totale (1.548.680) (1.489.018) (59.662)

Gli oneri finanziari derivano da interessi passivi su obbligazioni, prestiti bancari, mutui, altri debiti e operazioni
cambi.

IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO:

Saldo al 31/07/2017 Saldo al 31/07/2016 Variazioni

(1.672.116) (1.486.380) (185.736)

Questi importi comprendono anche le imposte relative alle attività cessate, pari a Euro 4.509. Le imposte sul
reddito di esercizio sono costituite dai seguenti valori:

Descrizione Totale

I.R.E.S. (1.532.328)

I.R.A.P. (139.788)

Imposte differite                                        -   

Totale (1.672.116)

Nel calcolo delle imposte sono emerse imposte differite attive, ma tale valore non è stato iscritto a bilancio. 

Descrizione Totale Incidenza

Utile lordo 4.727.985 100,00%

Imposte (1.672.116) (35,37%)

Utile netto 3.055.869 64,63%

L’incidenza delle imposte sull’utile lordo è pari circa al 35%. Le imposte dell’esercizio sono costituite da IRES
e da IRAP. Ai fini IRES le riprese fiscali ammontano a 984.606 Euro. L’imponibile IRES è di Euro 5.572.803. Il
valore di  competenza dell'IRES è di  Euro  1.532.328.  Per  quanto riguarda l'IRAP la  società  ha applicato
l’aliquota del 2,10% su un imponibile complessivo di 6.656.566 Euro.

UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA’ CESSATE: 

UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA’ CESSATE: 
 

Saldo al 31/07/2017 Saldo al 31/07/2016 Variazioni 

14.343 14.303 40 
                                                                                                                                                                              

Descrizione 31/07/2017 31/07/2016 Variazioni 

Minusvalenze da alienazioni (63) (3.099) 3.036 

Plusvalenze da alienazioni 18.915 20.676 (1.761) 

Imposte (già incluse in imposte totali) (4.509) (3.274) (1.235) 

Totale 14.343 14.303 40 
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Capitolo 5: ALTRE INFORMAZIONI

Si  evidenziano  i  compensi  deliberati  dall’Assemblea  spettanti  agli  Amministratori,  ai  membri  del  Collegio
Sindacale e della Società di Revisione.

Qualifica Compenso 

Consiglio di Amministrazione 42.000

Collegio Sindacale 29.120

Revisori Legali 35.000

DATI SULL’OCCUPAZIONE:

L'organico medio aziendale ha subito le seguenti variazioni:

Organico medio 31/07/2017 31/07/2016 Variazioni

Dirigenti 2,00 1,64 0,36

Impiegati 53,83 52,82 1,01

Operai 74,08 73,27 0,81

Stagionali - - -

Totali 129,91 127,73 2,18

IMPEGNI, GARANZIE E RISCHI:
Operazioni 31/07/2017 31/07/2017 31/07/2016

 Vendite a termine dollari USA*  $ 20.000.000   17.054.660   17.017.792 

 Totale    17.054.660   17.017.792 

Garanzie prestate da Nosio a favore di terzi

A Per Tipo Garanzia 31/07/2017 31/07/2017 31/07/2016

Intesa San Paolo Prestige Wine Imports Corp.  Mandato di credito*  $   2.500.000     2.131.833     2.249.618 

Monte Paschi Siena Prestige Wine Imports Corp.  Mandato di credito      2.000.000     2.000.000 

Monte Paschi Siena Prestige Wine Imports Corp.  Garanzia fideiussoria*                     -     1.799.694 

Unicredit Prestige Wine Imports Corp.  Garanzia fideiussoria  $   3.250.000     2.771.382     2.924.503 

BNL Villa Albius Sarl  Garanzia fideiussoria    12.000.000                    -

Banca Agricola Popolare Ragusa Villa Albius Sarl  Garanzia fideiussoria    10.000.000   10.000.000 

Banca Agricola Popolare Ragusa Villa Albius Sarl  Patronage fideiussoria      1.500.000     1.500.000 

Banca Popolare di Sondrio Villa Albius Sarl  Garanzia fideiussoria      1.000.000     1.000.000 

Hypo Tirol Villa Albius Sarl  Garanzia fideiussoria                     -     5.200.000 

Banco Desio Villa Albius Sarl  Garanzia fideiussoria      1.500.000     1.500.000 

Intesa San Paolo Bavaria Wein Import Gmbh  Mandato di credito      1.000.000     1.000.000 

UBI Banca International Bavaria Wein Import Gmbh  Patronage impegnativa          500.000         500.000 

BNP Paribas Bavaria Wein Import Gmbh  Garanzia fideiussoria      1.500.000     1.500.000 

Credem Solsicano  Garanzia fideiussoria          500.000         500.000 

Cassa Centrale Vini del Trentino  Garanzia fideiussoria                     -             4.609 

Cassa Centrale Vini del Trentino  Garanzia fideiussoria                     -                 576

Elba Assicurazioni Vini del Trentino  Garanzia fideiussoria            20.403           20.403 

Elba Assicurazioni Vini del Trentino  Garanzia fideiussoria              2.551             2.551 

Elba Assicurazioni Istituto TrentoDoc  Garanzia fideiussoria            41.997           41.997 

Elba Assicurazioni Istituto TrentoDoc  Garanzia fideiussoria              5.249             5.249 

 Totale    36.473.415   31.749.200 

Note esplicative ed integrative ai prospetti contabili
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Garanzie prestate da terzi a favore di Nosio

Da A Tipo Garanzia 31/07/2017 31/07/2017 31/07/2016

Mezzacorona Sca Cariparma  Patronage                     -     3.500.000 

Mezzacorona Sca Banca Vallecamonica  Patronage                     -     2.000.000 

Mezzacorona Sca Banca Vallecamonica  Patronage                     -     2.000.000 

Mezzacorona Sca Unicredit  Fideiussione      2.700.000     2.700.000 

Mezzacorona Sca B.N.L.  Fideiussione    25.000.000   25.000.000 

SACE Credito Valtellinese  Garanzia                     -         217.781 

Cassa Rurale Mezzacorona U.T.F.  Fideiussione          200.000         200.000 

Cassa Rurale Mezzacorona Trenta Spa  Fideiussione            15.000           15.000 

Cassa Rurale Mezzacorona Agea  Fideiussione            19.125           19.125 

Cassa Rurale Mezzacorona Agea  Fideiussione          218.029         218.029 

Cassa Rurale Mezzacorona Agea  Fideiussione          153.000         153.000 

Cassa Rurale Mezzacorona Agea  Fideiussione            21.750           21.750 

Cassa Rurale Mezzacorona Agea  Fideiussione          277.123         277.123 

COFACE Agea  Fideiussione      1.744.231     1.744.231 

Elba Assicurazioni Agea  Fideiussione          174.000         174.000 

Elba Assicurazioni Agea  Fideiussione      2.216.988     2.216.988 

 Totale    32.739.246   40.457.027 

* convertito in € al cambio vigente il giorno di chiusura bilancio

INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA CONTROLLANTE MEZZACORONA SCA:

Informiamo gli  azionisti  che  Nosio  S.p.A.  non  ha redatto  il  bilancio  consolidato  in  quanto  la  controllante
Mezzacorona Sca lo redige per l’intero Gruppo Mezzacorona (IAS 27, punto 10). Segnaliamo che la società è
soggetta alla direzione e coordinamento della controllante Mezzacorona Sca. 

Si fornisce un prospetto riepilogativo dei dati essenziali della società controllante e del consolidato di gruppo
così come derivante dall’ultimo bilancio approvato chiuso al 31/07/2016. Tale bilancio è stato redatto con
l’applicazione dei principi I.A.S./I.F.R.S.:

ATTIVITA’ NON CORRENTI Mezzacorona Sca Gruppo

Immateriali 116.783 321.029

Materiali 52.145.533 194.580.708

Finanziarie 55.075.664 1.100.909

Rimanenze                    -   3.742.923

Crediti 22.527 396.588

Totale attività non correnti 107.360.507 200.142.157

ATTIVITA’ CORRENTI   

Rimanenze 33.407.261 75.110.896

Crediti 29.017.587 38.148.294

Disponibilità liquide 15.489.381 33.090.695

Totale attività correnti 77.914.229 146.349.885

TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO 185.274.736 346.492.042

PASSIVITA’ NON CORRENTI   

Patrimonio netto 63.310.570 92.286.676

Fondi per rischi ed oneri                    -   296.872

Trattamento fine rapporto 140.032 692.748

Debiti 61.714.931 154.801.176

Totale passività non correnti 125.165.533 248.077.472

Note esplicative ed integrative ai prospetti contabili
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PASSIVITA’ CORRENTI   

Fondi per rischi ed oneri                    -                        -   

Trattamento fine rapporto                    -                        -   

Debiti 60.109.203 98.414.570

Totale passività correnti 60.109.203 98.414.570

TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO 185.274.736 346.492.042

RICAVI   

Vendite 86.822.720 163.410.714

Variazioni merci semilavorate e finite 4.368.849 3.974.058

Lavori in economia capitalizzati                    -   3.030

Altri ricavi e proventi 1.976.214 5.010.963

Totale ricavi 93.167.783 172.398.765

COSTI   

Conferimento soci (51.729.570) (51.729.570)

Materie prime e merci (20.164.730) (41.679.901)

Variazione rimanenze materie prime e merci (6.145.676) (5.876.812)

Servizi (5.239.332) (36.282.677)

Godimento beni di terzi (424.076) (278.260)

Personale (5.710.845) (19.348.127)

Ammortamenti e svalutazioni (3.258.352) (9.639.545)

Oneri diversi di gestione (440.568) (1.240.703)

Sopravvenienze passive e proventi non ricorrenti (28.152) (157.185)

Totale costi (93.141.301) (166.232.780)

Differenza tra ricavi e costi 26.482 6.165.985

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI   

Proventi finanziari 1.504.138 103.597

Oneri finanziari (1.038.711) (3.062.560)

Utile e perdite su cambio (1.860) 373.545

Totale proventi e oneri finanziari 463.567 (2.585.418)

Risultato prima delle imposte 490.049 3.580.567

Imposte sul reddito dell’esercizio (20.629) (1.843.018)

Utile (Perdita) delle attività cessate 42.381 64.155

UTILE D’ESERCIZIO 511.801 1.801.704

Per il Consiglio di Amministrazione 
                                               il Presidente
                                      Dott. LUCA RIGOTTI

Note esplicative ed integrative ai prospetti contabili
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Rea 161803 

 

                          
Sede in VIA DEL TEROLDEGO, 1/E - 38016 MEZZOCORONA (TN)  Capitale sociale Euro 15.495.000 i.v. 

Società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di Mezzacorona Sca

.....

  Relazione degli Amministratori al 31/07/2017
      Il presente documento è redatto in unità di Euro

Signori Azionisti, 

con  grande  piacere  presentiamo  al  Vostro  esame  il  bilancio  dell’esercizio  appena
conclusosi, che riporta un utile netto di Euro 3.055.869.

Nel  corso  dell’assemblea  ci  soffermeremo  sull’analisi  dei  fatti  di  maggior  rilievo  che
hanno  caratterizzato  l’attività  dell’azienda  nel  corso  dell’anno.  Alla  lettura  dello  stato
patrimoniale, del conto economico e degli allegati, seguirà la discussione e la votazione
per l’approvazione del bilancio predisposto.

Informiamo gli azionisti che Nosio S.p.A. non ha redatto il bilancio consolidato in quanto
la controllante Mezzacorona Sca lo redige per l’intero Gruppo Mezzacorona (IAS 27,
punto 10) e che il Consiglio di Amministrazione di Nosio S.p.A., visto che le controllate
Villa Albius S.a.r.l. e Solsicano S.a.r.l. si sono avvalse del maggior termine di 180 giorni
per l’approvazione del bilancio e considerata la complessità delle attività svolte da Nosio
S.p.A., si è avvalso del maggior termine per l’approvazione del bilancio.

Esponiamo di seguito i principali dati rilevabili dai conti economici degli ultimi esercizi:

Anno Fatturato Risultato lordo Risultato netto
2016/2017 110.731.868 4.727.985 3.055.869
 2015/2016* 97.785.472 4.489.128 3.002.748
2014/2015 104.474.755 4.422.308 2.686.858
2013/2014 102.815.966 3.930.364 2.540.237
2012/2013 108.947.955 3.924.343 2.317.365
2011/2012 104.661.592 3.892.673 2.302.719

   2010/2011 99.571.057 3.839.623 2.301.654
2009/2010 98.920.156 3.856.269 3.193.552
2008/2009 95.570.611 3.616.296 2.747.735
2007/2008 98.016.291 3.559.007 3.158.624
2006/2007 80.580.617 3.422.417 2.933.270
2005/2006 72.215.098 2.836.184 2.402.098

(* Durata esercizio 11 mesi)
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SCENARIO ECONOMICO 

L’O.C.S.E. (Organismo per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) prevede in Italia
un aumento del Prodotto Interno Lordo dell’1,4% nel 2017 e dell’1,2% nel 2018, rialzando
le stime precedenti.  La revisione positiva  delle  aspettative  è dovuta  al  miglioramento
della richiesta interna, dall’incremento occupazionale che supporta i  consumi interni e
dalla crescita degli investimenti fissi, cresciuti seguendo i nuovi incentivi fiscali. 

Le previsioni di crescita del Prodotto Interno Lordo mondiale sono del 3,5% nel 2017 e
del 3,7% nel 2018. Gli investimenti, gli impieghi ed il commercio sono in espansione, ma
nel medio termine la crescita non è ancora considerata sicura. Per i Paesi della zona
Euro l’aumento è previsto del 2,1% nel 2017 e dell’1,9% nel 2018.

ANDAMENTO GENERALE DEL SETTORE 

La  produzione  mondiale  di  vino  nel  2016  è  stata  di  267  milioni  di  ettolitri,  con  una
riduzione del 3% rispetto al 2015. L’Italia ha avuto un aumento della produzione (+2%),
confermandosi il  primo produttore a livello mondiale (50,9 milioni di ettolitri). In deciso
calo (-7%) è risultata la produzione francese (43,5 milioni di ettolitri),  mentre un buon
aumento (+4%) lo ha fatto registrare quella spagnola (39,3 milioni di ettolitri). Gli Stati
Uniti hanno raggiunto una produzione di 23,9 milioni di ettolitri, con un incremento del
10% rispetto  all’anno precedente.  L’Australia  ha prodotto 13 milioni  di  ettolitri  (+9%),
mentre la Cina è scesa a 11,4 milioni di ettolitri, con un calo dell’1%.

Il consumo mondiale di vino nel 2016 è stato di 242 milioni di ettolitri, in leggera crescita
rispetto all’anno precedente. Il primo Paese consumatore sono gli Stati Uniti  con 31,8
milioni di ettolitri, con un incremento del 2,5% rispetto all’anno precedente. Seguono la
Francia con 27 milioni di ettolitri, con un calo dello 0,7%, l’Italia con 22,5 milioni di ettolitri,
con  una  crescita  del  5,3%,  e  la  Germania  con  20,2  milioni  di  ettolitri,  con  un  calo
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dell’1,8%. Da evidenziare la crescita dei consumi in Cina del 6,9% rispetto al 2015, che
raggiunge così i 17,3 milioni di ettolitri, confermandosi il quinto Paese consumatore al
mondo. Un trend positivo lo ha fatto registrare anche il Regno Unito con un consumo di
12,9 milioni di ettolitri ed una crescita dell’1,4%.

Secondo le attuali stime la produzione mondiale 2017 è prevista in netto ribasso rispetto
all’anno precedente. L’Italia, nonostante un significativo calo rispetto al 2016, dovrebbe
rimanere il più grande produttore mondiale. 

ANDAMENTO DELL’AZIENDA

Nosio  S.p.A.  opera  nell’ambito  della  produzione,  lavorazione,  valorizzazione  e
commercio dei prodotti agricoli, dei loro derivati e di quanto abbia attinenza con gli stessi.
In particolare, nell'esercizio 2016/2017, le attività principali sono state:

• l’imbottigliamento di vino fermo;
• la produzione di spumante Trentodoc;
• la commercializzazione di vino e spumante sul mercato italiano ed estero.

Andamento generale dell’azienda

Il fatturato di Nosio S.p.A. nel corso dell’esercizio 2017 ha quasi raggiunto i 111 milioni di
Euro, stabilendo il record storico dell’azienda. L'utile lordo, che corrisponde a 4.727.985
Euro, supera del 5% l’utile  lordo dell’esercizio precedente. L’utile netto,  equivalente a
3.055.869 Euro, cresce del 2% rispetto al 2016. 

Produzione

L’attività  industriale  di  imbottigliamento  di  vino  fermo  e  di  produzione  di  spumante
Trentodoc è proseguita nell’esercizio con ottima efficienza dei diversi stabilimenti e delle
attrezzature di imbottigliamento. 
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Euro, supera del 5% l’utile  lordo dell’esercizio precedente. L’utile netto,  equivalente a
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Trentodoc è proseguita nell’esercizio con ottima efficienza dei diversi stabilimenti e delle
attrezzature di imbottigliamento. 
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Commercializzazione

L’andamento delle vendite di  Nosio S.p.A.  sul  mercato italiano ha fatto registrare nel
corso dell’esercizio una crescita molto consistente sia nel canale tradizionale, che nel
canale moderno, con un aumento sia dei volumi, che del prezzo medio di vendita.

L’estero continua a rappresentare il principale sbocco commerciale aziendale, superando
l’80% delle  vendite  totali  in  termini  di  bottiglie,  in oltre 60 Paesi  nel  mondo.  Le aree
geografiche di riferimento sono Europa e Nord-America, ma notevoli soddisfazioni sono
venute anche dai nuovi mercati.  Negli Stati Uniti e in Germania, Nosio S.p.A. si avvale
della collaborazione delle società controllate Prestige Wine Imports Corp. e Bavaria Wein
Import G.m.b.H. 

Notevoli risorse vengono dedicate al costante sviluppo della distribuzione, della notorietà
e dell’immagine di tutti i marchi del Gruppo sia presso gli operatori del settore, sia presso
il  consumatore  finale.  I  principali  marchi  commercializzati  sono:  Mezzacorona,  Castel
Firmian, Rotari, Feudo Arancio, Stemmari e Tolloy.

Prodotti

Le più prestigiose riviste specializzate, nazionali  ed internazionali,  attribuiscono ai vini
Mezzacorona, Castel Firmian, Rotari, Feudo Arancio, Stemmari e Tolloy valutazioni molto
positive, riconoscendo l’ottima qualità dei prodotti ed il loro continuo miglioramento. Nosio
S.p.A.  e  tutte  le  realtà  produttive  del  Gruppo  dedicano  notevoli  risorse  al  costante
sviluppo della qualità dei prodotti e alla loro evoluzione secondo le tendenze dei mercati. 

Pubblicità

La comunicazione pubblicitaria dei nostri marchi ha raggiunto decine di milioni di consu-
matori in tutta Italia. Le campagne stampa di Mezzacorona sono apparse sui quotidiani
nazionali Corriere della Sera, La Repubblica, Il Messaggero e Il Sole 24Ore in tre periodi
dell’anno particolarmente significativi per le vendite. A livello regionale, inoltre, Mezzaco-
rona è apparsa sulle maggiori testate per comunicare l’importante traguardo della certifi-
cazione ministeriale SQNPI (Sistema di Qualità Nazionale per la Produzione Integrata).
La pubblicità di Rotari Trentodoc è stata pianificata a livello nazionale e locale sui mag-
giori quotidiani e si è concentrata nel periodo di Natale e fine anno per massimizzare l’e-
sposizione nella stagione più importante per le vendite. Rotari ha inoltre avuto un’ottima
presenza sulla rivista Cucina Italiana.

Anche la comunicazione sui social network italiani è proseguita proponendo nuovi conte-
nuti ai consumatori, i quali continuano a crescere e a confermare alti indici di interazione
con tutti i nostri marchi aziendali.   

Negli  Stati  Uniti,  tramite la controllata Prestige Wine Imports,  abbiamo confermato un
significativo investimento pubblicitario a supporto di tutti i nostri marchi su molte riviste di
settore, tra le quali spiccano Wine Spectator, Wine Enthusiast e Wine & Spirits. Le nostre
piattaforme social hanno ulteriormente irrobustito la copertura mediatica negli Stati Uniti e
le attività di Public Relations hanno aumentato la notorietà delle nostri marchi.

In Germania abbiamo confermato l’investimento di Mezzacorona sulle autorevoli testate
Weinwelt e Weinwirtschaft, rivolte sia ai professionisti che ai consumatori. Da segnalare
infine l’avvio della pagina Facebook di Mezzacorona in lingua tedesca. 
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Personale

Durante  l’esercizio  il  numero  medio  di  collaboratori  di  Nosio  S.p.A.  è  stato  di  130
persone, con un incremento di 2 unità rispetto all’anno precedente. Il personale a tempo
indeterminato ha un bassissimo turn-over.

Per  tutti  i  collaboratori  è  applicato  il  Contratto  Collettivo  Nazionale  dei  Consorzi  e
Cooperative Agricole.  A norma di legge, comunichiamo che nell’esercizio non vi sono
stati infortuni che abbiano comportato lesioni gravi, né vi sono stati addebiti in ordine a
malattie  professionali  ai  dipendenti  o  ex-dipendenti.  Non  vi  sono  state  denunce  per
mobbing, né l’azienda è mai stata denunciata o condannata per tali fatti. 

E’  doveroso  un  sentito  ringraziamento  a  tutti  i  collaboratori  per  la  dedizione  e  la
professionalità dimostrata nel loro lavoro durante tutto l’anno.

Comparto Immobiliare

Nosio S.p.A. è proprietaria di 102.264 mq. di terreno agroindustriale e di 70.840 mq. di
fabbricati. Tutte le strutture produttive, gli impianti industriali di imbottigliamento, gli uffici
ed il PalaRotari sono in piena efficienza. 

Partecipazioni

Le principali quote di partecipazione di Nosio S.p.A. in altre società sono le seguenti:

Società Percentuale proprietà Sede legale
Prestige Wine Imports Corp.               55,02 % 5 West 19th Street 4th floor – New York (USA)
Bavaria Wein Import G.m.b.H.             100,00 % Landsberger Strasse, 18 Gilching – Monaco (D)
Solsicano S.a.r.l.               99,00 % Via del Teroldego, 1/E - Mezzocorona (TN)
Villa Albius S.a.r.l.               87,70 % Via del Teroldego, 1/E - Mezzocorona (TN)
Castello di Querceto Spa                 9,50 % Località Dudda, 61 – Lucolena (FI)

In materia di regolamentazione delle operazioni con parti correlate, Nosio S.p.A. adempie
agli obblighi previsti dall'articolo 2391 bis del Codice Civile. Si informa che i compensi
degli Amministratori, che sono anche in parte Amministratori delle società correlate, sono
stati deliberati dall'Assemblea degli azionisti e dal Consiglio di Amministrazione.

Riportiamo di seguito i valori relativi ai movimenti economici intercorsi durante l’esercizio
con Mezzacorona Sca,  società controllante nonché soggetto che esercita direzione e
coordinamento,  con  le  controllate  Prestige  Wine  Imports  Corp.,  Bavaria  Wein  Import
G.m.b.H., Solsicano S.a.r.l. e Villa Albius S.a.r.l.:

Costi Ricavi
Mezzacorona Sca 52.504.733 716.194
Prestige Wine Imports Corp. 2.809.505 26.431.874
Bavaria Wein Import G.m.b.H. 112.885 8.461.779
Solsicano S.a.r.l. 422.692 8.729
Villa Albius S.a.r.l. 25.937 9.846

Riportiamo di seguito i  valori  relativi  al  saldo al  31 luglio 2017 dei  crediti  e dei  debiti
commerciali  con Mezzacorona Sca, società controllante nonché soggetto che esercita
direzione e coordinamento, con le controllate Prestige Wine Imports Corp., Bavaria Wein
Import G.m.b.H., Solsicano S.a.r.l. e Villa Albius S.a.r.l.:
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Crediti Debiti
Mezzacorona Sca 51.379 24.433.734
Prestige Wine Imports Corp. 10.188.108 887.054
Bavaria Wein Import G.m.b.H. 2.177.235 8.100
Solsicano S.a.r.l. 2.094 72.468
Villa Albius S.a.r.l. 942 --

Riportiamo di  seguito i  valori  relativi  agli  acquisti  ed alle cessioni  di  beni  patrimoniali
intercorsi durante l’esercizio con Mezzacorona Sca, società controllante nonché soggetto
che esercita direzione e coordinamento, con le controllate Prestige Wine Imports Corp.,
Bavaria Wein Import G.m.b.H., Solsicano S.a.r.l. e Villa Albius S.a.r.l.:

Acquisti Vendite
Mezzacorona Sca -- --
Prestige Wine Imports Corp. -- --
Bavaria Wein Import G.m.b.H. -- --
Solsicano S.a.r.l. 30.050 --
Villa Albius S.a.r.l. -- --

Riportiamo di seguito i valori relativi al saldo dei rapporti finanziari con Mezzacorona Sca,
società  controllante  nonché  soggetto  che esercita  direzione  e  coordinamento,  con le
controllate Prestige Wine Imports Corp., Bavaria Wein Import G.m.b.H., Solsicano S.a.r.l.
e Villa Albius S.a.r.l.:

Crediti Debiti
Mezzacorona Sca -- 10.000
Prestige Wine Imports Corp. -- --
Bavaria Wein Import G.m.b.H. -- --
Solsicano S.a.r.l. -- --
Villa Albius S.a.r.l. -- --

Ai sensi dell’articolo 2497 bis del Codice Civile gli amministratori informano che le attività
poste in essere con la controllante non sono state influenzate da tale rapporto. 

Le condizioni contrattuali applicate da Nosio S.p.A. alla controllante Mezzacorona Sca,
alle controllate Prestige Wine Imports Corp., Bavaria Wein Import G.m.b.H., Solsicano
S.a.r.l. e Villa Albius S.a.r.l. sono normali condizioni di mercato. 

Gli  scambi commerciali  con la controllante e con le controllate hanno determinato un
impatto  rilevante  rispetto  al  totale  delle  vendite  e  degli  acquisti  effettuati  nel  corso
dell’esercizio. Per gli acquisti si segnala che Mezzacorona Sca è il principale fornitore di
vino sfuso.  Per  quanto riguarda le vendite,  l'incidenza degli  scambi  è riassunta nella
successiva tabella.

Vendite % su totale ricavi 
Controllante 716.194   0,63%
Controllate 34.912.228 30,89%

Situazione Patrimoniale

Il  capitale  sociale  di  Nosio  S.p.A.  è  di  15.495.000  Euro,  suddiviso  in  300.000 azioni
ordinarie. Il patrimonio netto di Nosio S.p.A. è oggi di 80.675.519 Euro.
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Dalle informazioni in possesso di Nosio S.p.A. risultano effettuati scambi azionari nel corso
dell’esercizio 2016/2017 per 12.707 azioni ad un valore medio di mercato di 327,85 Euro.

Alleghiamo un prospetto riepilogativo della situazione patrimoniale della società:

2017 2016 2017 2016
Attività non correnti 115.419.012 117.986.929 Patrimonio Netto 80.675.519 80.169.651
Attività correnti 72.818.795 73.659.642 Passività non correnti 52.424.898 61.715.757
 Passività correnti 55.137.390 49.761.163
Totale attività 188.237.807 191.646.571 Totale passività 188.237.807 191.646.571

Situazione economica

L’utile  netto  dell’esercizio  2016/2017  è  di  Euro  3.055.869.  Alleghiamo  un  prospetto
riepilogativo della situazione economica della società:

2017 2016
Totale ricavi 115.097.673 101.215.455
Totale costi (109.715.251) (95.647.444)
Risultato gestione operativa 5.382.422 5.568.011
Risultato gestione finanziaria (673.289) (1.096.460)
Utile prima delle imposte 4.709.133 4.471.551
Imposte (1.667.607) (1.483.106)
Utile delle attività in funzione 3.041.526 2.988.445
Utile (perdita) delle attività cessate 14.343 14.303
Utile netto 3.055.869 3.002.748

Situazione finanziaria

Nosio  S.p.A.  presenta  una  situazione  finanziaria  solida,  caratterizzata  da  impegni
finanziari a lungo termine ed a condizioni vantaggiose. Alla data di chiusura dell’esercizio,
Nosio S.p.A. non utilizzava nessun affidamento sul breve termine e depositava su conti
correnti bancari 7.866.898 Euro. 
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Situazione finanziaria

Nosio  S.p.A.  presenta  una  situazione  finanziaria  solida,  caratterizzata  da  impegni
finanziari a lungo termine ed a condizioni vantaggiose. Alla data di chiusura dell’esercizio,
Nosio S.p.A. non utilizzava nessun affidamento sul breve termine e depositava su conti
correnti bancari 7.866.898 Euro. 
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Nel corso dell’esercizio 2016/2017 è continuato regolarmente l’ammortamento dei mutui
e delle obbligazioni in essere e sono state sottoscritte nuove operazioni a medio/lungo
termine,  che  hanno  reso  ancora  più  solida  la  posizione  finanziaria  dell’azienda.  La
posizione finanziaria netta totale è migliorata di 2.878.183 Euro, passando da 46.840.427
Euro a 43.962.244 Euro. 

La  posizione  finanziaria  netta  bancaria  è  migliorata  di  2.565.683  Euro,  passando  da
31.940.427 Euro a 29.374.744 Euro e rappresenta ormai solo il 36% del patrimonio netto.

Indicatori finanziari

In conformità all’articolo  2428 del  Codice Civile  esponiamo di  seguito  una analisi  dei
principali indicatori finanziari comunemente usati per analizzare i bilanci delle società.

L’analisi della struttura del bilancio di Nosio S.p.A. non può prescindere da una attenta
valutazione della consistenza del patrimonio netto della società. Il valore assoluto supera
alla fine dell’esercizio gli 80 milioni di Euro e rappresenta il 43% del totale delle attività
patrimoniali. Questo dato è indicatore di forte solidità patrimoniale e consente alla società
di garantire, sia nel breve che nel medio-lungo termine, un notevole equilibrio finanziario.
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2017 2016 2015
Indicatori di Solidità

Quoziente di Indebitamento = Totale Stato Patrimoniale Passivo 2,33 2,39 2,46
Totale Patrimonio Netto

Quoziente Primario Di Struttura = Totale Patrimonio Netto 0,70 0,68 0,65
Totale Attività Non Correnti

Quoziente Secondario Di Struttura = (Totale Patrimonio Netto + Totale Passività Non Correnti) 1,15 1,20 1,21
Totale Attività Non Correnti

Indicatori di Liquidità

Quoziente di Disponibilità = Totale Attività Correnti 1,32 1,48 1,54
Totale Passività Correnti

Quoziente di Tesoreria = (Totale Disponibilità Liquide + Totale Crediti Correnti) 0,71 0,84 0,89
Totale Passività Correnti

Indicatori di Redditività

Roe = Redditività del Capitale Proprio = Utile d’esercizio 3,79% 3,75% 3,38%
Totale Patrimonio Netto

Roi = Redditività Operativa = Risultato Della Gestione Operativa 2,86% 2,91% 3,19%
Totale Stato Patrimoniale Attivo

Ros = Redditività Lorda Delle Vendite = Risultato Della Gestione Operativa 4,86% 5,69% 5,99%
Ricavi (prima voce della categoria Ricavi)

Attività di ricerca e sviluppo

In  conformità  all’articolo  2428  del  Codice  Civile,  Vi  informiamo  che  nel  corso
dell’esercizio  2016/2017 Nosio  S.p.A.  non ha svolto attività  di  ricerca e sviluppo,  pur
apportando innovazioni e miglioramenti operativi.

Ambiente

Nosio S.p.A.  svolge la propria attività nel  settore agroalimentare e dei  vini  di  qualità.
Grande attenzione è rivolta alla sostenibilità ambientale. Le cantine sono parzialmente
sotterranee con forte  riduzione  di  consumo di  energia  in  relazione  al  raffrescamento
interrato degli ambienti. Tutte le acque reflue vengono trattate nel depuratore biologico
prima del loro rilascio. Tutti gli scarti di lavorazione seguono la raccolta differenziata. Un
impianto  fotovoltaico  di  382,80  kwp  garantisce  alla  società  una  buona  copertura  del
fabbisogno energetico annuo. L’impianto solare termico per la produzione di acqua calda
contribuisce ad una riduzione di consumo di gas del fabbisogno annuo. 

Nel corso dell'esercizio non vi sono stati danni causati all’ambiente. La società non è mai
stata dichiarata colpevole e non sono state mai inflitte all’impresa sanzioni o pene per
reati o danni ambientali. Nel corso dell’attività produttiva non vi sono emissioni di gas ad
effetto serra ex-lege 316/2004.
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Sicurezza dei Dati

Nosio S.p.A. adotta tutte le misure necessarie per una corretta gestione dei dati aziendali
atta ad evitarne la circolazione e manipolazione non autorizzata, compresa la distruzione
accidentale  e/o  volontaria.  Tutti  i  dati,  sebbene  beni  immateriali,  sono  trattati  come
patrimonio aziendale da preservare e proteggere accuratamente.

Sebbene non più obbligatorio, Nosio S.p.A. continua a predisporre un documento interno
sulla  sicurezza e sul  trattamento dei  dati.  Tale  documento  descrive  i  criteri  tecnici  e
organizzativi adottati per il trattamento, l'accesso e la protezione dei dati aziendali.

Analisi dei rischi dell'azienda

In conformità all’articolo  2428 del  Codice Civile  esponiamo di  seguito  una analisi  dei
potenziali rischi a cui potrebbe essere esposta l’azienda.

Rischi di mercato: con riferimento all’esposizione ai rischi di mercato, si osserva come la
crescente diffusione e presenza in alcuni dei principali mercati mondiali, quale quello sta-
tunitense, la espongono al rischio di cambio. Tale rischio deve ritenersi, tuttavia, poco ri-
levante sulla situazione economica di Nosio S.p.A., in quanto la medesima usa adeguati
strumenti di copertura del rischio valutario, in particolar modo con riferimento alle transa-
zioni perfezionate o in corso di perfezionamento con entità residenti negli Stati Uniti.

Rischi di credito: l'attività commerciale di Nosio S.p.A. è rivolta sia al mercato nazionale
che internazionale. In Italia la struttura commerciale analizza costantemente la qualità
della clientela affidata e le quote di utilizzo del fondo svalutazione crediti dimostrano nel
corso degli anni che la rete commerciale gestisce al meglio il fattore del rischio di credito.
Per quanto riguarda i mercati esteri dobbiamo segnalare che storicamente la clientela
non  ha  praticamente  mai  determinato  delle  posizioni  di  sofferenza.  Sul  mercato
statunitense e tedesco Nosio S.p.A. vende anche direttamente a società controllate, le
quali a loro volta verificano costantemente la qualità della loro clientela. Non risultano
posizioni di difficile esigibilità dei crediti delle controllate.

Rischi  di  liquidità: la  situazione patrimoniale,  economica e finanziaria  di  Nosio  S.p.A.
permette di avere ampio credito da parte degli istituti bancari, sia come affidamenti sul
breve  termine  che  finanziamenti  nel  medio  lungo-termine.  Questo  determina  una
sostanziale nullità del rischio di liquidità. 

Rischi per contenziosi: alla chiusura di bilancio non esiste nessun rischio di contenzioso.

PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE

Le strutture produttive di Nosio S.p.A. sono in piena efficienza e tendono a migliorare ed
ottimizzare la redditività economica.  Attualmente non sono necessari  nuovi  importanti
investimenti in capacità produttiva e questo permetterà alla società di avere un cash flow
positivo, con conseguente abbattimento dell'indebitamento aziendale. 

Lo scenario economico nazionale ed internazionale rimane caratterizzato da incertezza
per  il  futuro.  Tuttavia  Nosio  S.p.A.  è  pronta  ad  affrontarlo  con  serenità  e  fiducia.
L’obiettivo  principale,  oltre  al  continuo  miglioramento  della  struttura  organizzativa
aziendale, sarà rivolto soprattutto a sviluppare le attività commerciali e la presenza sui
mercati.
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FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO

Non si segnalano particolari eventi scaturiti dopo la chiusura di bilancio.

CONCLUSIONI

L’Assemblea di fine anno è sempre un’occasione per riavvicinare gli Azionisti alla vita
della società e creare la necessaria fiducia nel futuro della azienda.

Nonostante uno scenario economico ancora non facile, il bilancio che qui presentiamo
evidenzia risultati molto positivi e l’avvio dell'anno 2017/2018 permette di affrontare con
serenità le future sfide produttive e commerciali.

Leggeremo e commenteremo ora il bilancio chiuso al 31 luglio 2017, per passare poi alla
sua approvazione e alla destinazione dell’utile.

PROPOSTA DI APPROVAZIONE

Signori Azionisti,

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al
31/07/2017 così come predisposto. Vi propone inoltre di destinare l’utile netto d’esercizio
per Euro 152.793 al fondo di riserva legale (5% art. 2430 codice civile), per Euro 203.076
a riserva straordinaria e per Euro 2.700.000 a dividendi da distribuire agli azionisti con un
controvalore di 9 Euro (lordi) per azione. 

Fondo riserva legale               152.793
Riserva straordinaria               203.076
Dividendi            2.700.000

Per il Consiglio di Amministrazione
                                       il Presidente 
                                Dott. LUCA RIGOTTI
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NOSIO S.  p  .A.

Sede legale: Mezzocorona (TN) – Via del Teroldego n. 1/E

Capitale sociale: € 15.495.000 i.v.

Codice fiscale e n. Registro Imprese di Trento: 01573540224

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di MEZZACORONA S.c.a.

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31

LUGLIO  2017   AI SENSI DELL’ARTICOLO 2429  - COMMA 2° DEL CODICE CIVILE

*****

Agli Azionisti della “NOSIO S.p.A.”

Il Collegio sindacale con la presente relazione riferisce all’Assemblea dei soci sulla

attività svolta e sui risultati dell’esercizio sociale.

L’attività del Collegio Sindacale è regolata dal comma 1 dell’articolo 2403 del

Codice Civile, mentre il controllo legale dei conti, previsto dall’articolo 2409 bis

del Codice Civile e dalle disposizioni del D.Lgs. 39/2010, è stato demandato alla

società  “Eura  Audit  Triveneto  S.r.l.”  fino  alla  approvazione  del  bilancio

dell’esercizio al 31 agosto 2019 (ora 31 luglio). La società Nosio S.p.A. era infatti,

all’epoca di affidamento dell’incarico, considerata Emittente Diffuso e quindi ente

di interesse pubblico (ora enti sottoposti a regime intermedio), per cui l’incarico

era stato affidato per la durata di nove esercizi.

Il  Collegio  sindacale dà  altresì  atto  che  nella  formazione  del  bilancio  la

società  ha  adottato,  a  partire  dal  2006,  i  Principi  Contabili  Internazionali

(IAS/IFRS) per cui non è tenuta all’obbligo di redazione di bilancio e della nota

integrativa tramite l’utilizzo della cosiddetta "tassonomia XBRL".

1) Attività di vigilanza ai sensi dell’articolo 2403 del Codice civile.

Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati

Dato atto dell’ormai consolidata conoscenza che il collegio sindacale dichiara di

avere in merito alla società e per quanto concerne:

i) la tipologia dell’attività svolta;
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ii) la sua struttura organizzativa e contabile;

tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell’azienda, viene

ribadito  che  la  fase  di  “pianificazione”  dell’attività  di  vigilanza  -  nella  quale

occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità rispetto ai due parametri sopra

citati  -  è  stata  attuata  mediante  il  riscontro  positivo  riguardo  a  quanto  già

conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo.

La presente relazione riassume l’attività concernente l’informativa prevista

dall’articolo 2429, comma 2, del Codice civile e più precisamente:

− sull’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma;

− le osservazioni sui risultati dell’esercizio sociale;

− le proposte in ordine al bilancio.

La nostra attività è stata svolta nel rispetto delle norme di legge e secondo i

principi  di  comportamento  del  Collegio  Sindacale  raccomandati  dal  Consiglio

Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

In particolare abbiamo vigilato  sull’osservanza della  legge e dello  statuto,

nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione:

• nella vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto: 

a) abbiamo partecipato alla Assemblea dei soci e alle adunanze del Consiglio di

Amministrazione:  le  decisioni  assunte  dai  soci  e  dall’organo  di

amministrazione sono state conformi alla legge ed allo statuto sociale;

b) le informazioni  richieste dall’art. 2381, co. 5, c.c.,  sul generale andamento

della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di

maggior  rilievo  per  le  loro  dimensioni  o  caratteristiche  effettuate  dalla

società  e  dalle  sue  controllate, sono  state  fornite  dal  Presidente  del

Consiglio  e  dai  procuratori  cui  sono  affidate  la  funzione  di  direzione

generale,  produttiva  e  commerciale,  e  ciò  in  occasione  delle  riunioni

programmate del Consiglio e delle verifiche del Collegio;

c) abbiamo avuto periodici scambi di informazioni, ai sensi dell’articolo 2409
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septies  del  Codice  Civile,  con  la  società  “Eura  Audit  Triveneto  S.r.l.”

incaricata della Revisione legale ed abbiamo periodicamente preso visione

delle risultanze delle loro verifiche; da quanto sopra, non sono state rilevate

omissioni e/o fatti che debbano essere evidenziati nella presente relazione;

• nella vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione:

a) durante  le  verifiche  periodiche,  il  Collegio  ha  preso  conoscenza

dell’evoluzione  dell’attività  svolta  dalla  società,  ponendo  particolare

attenzione  alle  problematiche  di  natura  contingente  e/o  straordinaria  al

fine  di  individuarne  l’impatto  economico  e  finanziario  sul  risultato  di

esercizio  e  sulla  struttura  patrimoniale,  nonché  gli  eventuali  rischi;  per

quanto verificato il Collegio ritiene che  le scelte gestionali siano improntate

a  principi  di  corretta  amministrazione  e  comunque  non  siano  tali  da

compromettere l’integrità del patrimonio sociale;  

b) è stata mantenuta la “Procedura per le operazioni con le parti correlate”; il

Collegio  sindacale  nell’incarico  di  “Comitato  per  le  operazioni  con  parti

correlate” ha esercitato l’attività di monitoraggio dei rapporti fra dette parti

rilasciando i richiesti pareri; gli Amministratori nelle Note esplicative e nella

Relazione sulla  Gestione evidenziano ed illustrano l’esistenza di  numerosi

rapporti di interscambio di merci e servizi tra Nosio e le società del Gruppo

Mezzacorona e con parti correlate;

• con riferimento alla struttura organizzativa e contabile.

a) Il  Collegio  ha  periodicamente  valutato  l’adeguatezza  della  struttura

organizzativa e funzionale dell’impresa: sono stati verificati i ruoli affidati ad

amministratori,  dirigenti  e  addetti  alle  varie  funzioni;  abbiamo  ottenuto

informazioni sulle attività di carattere organizzativo e procedurale, anche in

assenza  della  adozione di  specifico  modello  organizzativo di  cui  al  D.Lgs.

231/2001; e, salvo l’invito alla adozione del modello di cui sopra, non sono

emerse criticità significative che debbano essere segnalate. 
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Il sistema di controllo è strutturato a livello di Gruppo.

b) Con  riferimento  al  sistema  amministrativo-contabile abbiamo  constatato,

per quanto di nostra competenza, l’adeguatezza nonché l’affidabilità dello

stesso e riteniamo possa garantire una rappresentazione veritiera e corretta

in bilancio dei fatti della gestione.

Non ci sono pervenute denunce ai sensi dell’art.2408 del Codice Civile. 

2) Osservazioni in ordine al bilancio di esercizio al 31 luglio 2017

Ai fini  della  confrontabilità  dei  dati,  si  richiama quanto evidenziato nella Nota

illustrativa  e  nella  Relazione  degli  Amministratori:  il  bilancio  in  esame  viene

confrontato con il bilancio dell’esercizio precedente che era di soli 11 mesi. 

Come  anticipato  diamo  poi  atto  che  Nosio  S.p.A.,  rientrante  all’epoca  fra  le

società che,  in  quanto emittente strumenti  finanziari  diffusi  presso il  pubblico

disciplinata dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 28 febbraio 2005 n° 38, ha adottato

per  la  redazione  del  bilancio  i  principi  contabili  internazionali  (IAS/IFRS)  in

sostituzione  di  quelli  nazionali;  tali  principi  sono  stati  mantenuti  anche  nella

formazione del bilancio dell’esercizio in esame.

Secondo  i  principi  contabili  IAS/IFRS  scopo  del  bilancio  è  quello  di  fornire

informazioni sulla situazione patrimoniale finanziaria, sul risultato economico e

sui flussi finanziari che siano di utilità ai soggetti che devono assumere decisioni

di  tipo  economico.  Indica  quindi  i  documenti  da  presentare  per  fornire

un’informativa completa; il bilancio di esercizio deve essere composto da: 

• stato patrimoniale;

• conto economico;

• prospetto con le variazioni del patrimonio netto;

• rendiconto finanziario;

• note esplicative.

- I documenti  indicati  sono stati  consegnati  al collegio sindacale in tempo

utile per consentire le necessarie verifiche.
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A tali documenti si aggiunge la relazione sulla gestione.

Il  Collegio ha preso  in esame il  progetto di  bilancio  dell’esercizio  chiuso al  31

luglio 2017 e la Relazione sulla Gestione redatti dall’Organo amministrativo della

società  Nosio  S.p.A.  in  merito  al  quale  si  forniscono  le  seguenti  ulteriori

informazioni:

- è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, alla sua

generale conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e

sul fatto che il bilancio fornisca le informazioni sugli elementi attivi, passivi,

del patrimonio netto, di ricavo e costo, dei flussi finanziari conformemente a

quanto previsto dai principi contabili internazionali (IAS 1);

- le Note  esplicative forniscono informazioni descrittive o disaggregazioni di

voci esposte nei citati prospetti.

Spetta al revisore legale il giudizio sulla corretta applicazione di tali principi.

La funzione della revisione legale sul bilancio d’esercizio chiuso al 31 luglio

2017  è  stata  svolta  dalla  società  “Eura  Audit  Triveneto  S.r.l.”  che  ha  anche

controllato la struttura ed il contenuto del bilancio. 

Il  Collegio Sindacale ha vigilato sulla indipendenza della società di revisione; al

riguardo si evidenzia che nessuna attività separata, in aggiunta alla revisione, è

stata affidata da Nosio a “Eura Audit Triveneto S.r.l.”.

- E’  stata  verificata  l’osservanza  delle  norme  di  legge  inerenti  la

predisposizione  della  Relazione  sulla  Gestione  e  a  tale  riguardo  non  si

hanno  osservazioni  che  debbano  essere  evidenziate  nella  presente

relazione; abbiamo altresì  verificato l’osservanza delle norme di legge in

ordine al contenuto della informativa finanziaria.

- E’ stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di

cui  si  è  avuta  conoscenza  nello  svolgimento  della  propria  attività  di

vigilanza.

- Ai sensi dell’articolo 2426, punti 5 e 6 del Codice civile si evidenzia che non
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sono  iscritti  fra  le  Attività  immateriali  valori  che  comportino  il  nostro

specifico controllo con conseguente consenso alla loro iscrizione. 

- I conti d’ordine e di rischio, anche con riferimento alle garanzie rilasciate,

sono presentati ed illustrati nella nota esplicativa.

Per quanto di competenza del Collegio Sindacale si evidenzia:

I  prospetti  di  stato  patrimoniale  e  conto  economico  includono  voci  con  un

maggior dettaglio rispetto al contenuto minimo indicato dallo IAS 1 relative alla

presentazione  del  bilancio,  e  risultano  comunque  commentate  nelle  note

esplicative.

Ai fini di accertare eventuali deroghe di cui all’articolo 2423, quinto comma del

codice civile, il Collegio si è confrontato con la Società di Revisione “Eura Audit

Triveneto  S.r.l.”  che  ha  confermato  che  i  criteri  di  valutazione  delle

immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie adottati nella formazione del

bilancio  gli  Amministratori  hanno  mantenuto  il  “principio  della  prudenza”

iscrivendo le immobilizzazioni  materiali  secondo il  modello  del  costo,  al  netto

degli ammortamenti accantonati, in alternativa al fair value;

le partecipazioni in società controllate, non classificate fra quelle possedute per la

vendita, essendo redatto il bilancio separato ex IAS 27, sono valutate al costo (il

bilancio consolidato viene presentato dalla controllante Mezzacorona Sca). Pur in

assenza di test di valutazione, gli Amministratori hanno ritenuto che, anche ove la

quota di patrimonio netto contabile risulti inferiore al valore di iscrizione, non si è

in presenza di perdita durevole di valore;

relativamente alle altre poste dell’attivo e passivo e sui fondi per rischi la società

di revisione incaricata di effettuare il controllo legale dei conti ci ha confermato

che  dalle  verifiche  non  sono  emerse  differenze  che  comportano  necessità  di

segnalazione.

Con riferimento  alla  relazione  della  Società  di  Revisione,  rilasciata  in  data  15

novembre  2017  il  Collegio  ha  preso  atto  che  la  stessa  non contiene  rilievi  o
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richiami di informativa, e conclude  con giudizio favorevole senza osservazioni e

con un giudizio di coerenza della Relazione sulla gestione.

Risultato dell’esercizio sociale.

Il risultato netto accertato dall’Organo amministrativo relativo all’esercizio chiuso

al 31 luglio 2017 è positivo per euro 3.055.869,00.

In merito alla proposta dell’organo di amministrazione circa la destinazione del

risultato netto di esercizio esposta in chiusura della relazione sulla gestione,  Il

Collegio  non ha nulla da osservare, facendo peraltro notare che la decisione in

merito spetta all’assemblea dei soci.

3) Osservazioni  e  proposte  in  ordine  alla  approvazione  del  bilancio  di

esercizio al 31 luglio 2017

Il  Collegio  Sindacale,  sulla base di quanto sopra esposto e per quanto è

stato portato a sua conoscenza ed è stato riscontrato dai controlli periodici svolti

e  dai  confronti  con  la  società  di  revisione,  esprime  parere  favorevole

all’approvazione del bilancio per l’esercizio chiuso alla data del 31 luglio  2017,

così come redatto dagli Amministratori.

Mezzocorona, 15 novembre 2017

Il Collegio sindacale

Lorenzo Penner

Marcello Moser

Ernesto Tait
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Relazione del revisore indipendente 
ai sensi dell’art. 14 del DLgs. 27 gennaio 2010, N.39 

 
 
All’Assemblea degli azionisti della 
NOSIO SpA 
Via del Teroldego n. 1/E 
Mezzocorona (TN)  
 
Relazione sul bilancio d’esercizio 
 
Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio della società NOSIO spa, costituito dallo 
stato patrimoniale al 31 luglio 2017, dal conto economico, dal prospetto dei movimenti del patrimonio netto, 
dal rendiconto finanziario e dalle relative note esplicative per l’esercizio chiuso a tale data, redatto secondo i 
Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS. 
 
Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio 
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 
 
Responsabilità del revisore 
È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della revisione contabile. 
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati 
ai sensi dell’art. 11 del DLgs. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la 
pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il 
bilancio d’esercizio non contenga errori significativi. La revisione contabile comporta lo svolgimento di 
procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel 
bilancio d’esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la 
valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi 
non intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo 
alla redazione del bilancio d’esercizio dell’impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine 
di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull’efficacia 
del controllo interno dell’impresa. La revisione contabile comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza 
dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché 
la valutazione della rappresentazione del bilancio d’esercizio nel suo complesso. Riteniamo di aver acquisito 
elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 
 
Giudizio 
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della società NOSIO spa al 31 luglio 2017, del risultato economico e dei flussi di cassa 
per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione. 
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Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 
 
Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio 
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n.720B al fine di esprimere, come 
richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, la cui responsabilità 
compete agli amministratori della società NOSIO spa, con il bilancio d’esercizio della società NOSIO spa al 31 
luglio 2017. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della società 
NOSIO spa al 31 luglio 2017. 
 
Torri di Quartesolo, 15 novembre 2017 
 
 
 
 

   Eura Audit Triveneto s.r.l. 
    Il Legale Rappresentante 
     Dott. Adriano Cancellari 
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