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Relazione sulla gestione
Bilancio Ordinario al 31/12/2018

Signori Soci, nelle Note esplicative ai prospetti contabili Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del
bilancio al 31/12/2018; nel presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi
forniamo le notizie attinenti la situazione della Vostra società e le informazioni sull'andamento della gestione. La presente
relazione, redatta con valori espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio d’esercizio al fine di fornire
informazioni reddituali, patrimoniali, finanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile, di elementi storici e
valutazioni prospettiche.

Informativa sulla società
La società nel corso dell'esercizio in rassegna, oltre alla gestione delle tipiche attività che caratterizzano storicamente il
proprio core business, ha inteso porre le basi per lo sviluppo di importanti progetti sia in Italia che all’estero.
Per quanto riguarda il mercato italiano SFA ha
 intrapreso tutte le iniziative necessarie (sia autorizzative che organizzative interne) al fine di poter offrire il servizio di
trasporto e smaltimento del materiale contaminato (cd. ballast) rinveniente dalla manutenzione della rete ferroviaria;
 ha stipulato un accordo con una società che gestisce un impianto di saltimento in Sardegna acquisendo il diritto al
conferimento di rifiuti pericolosi;
 ha acquisito la totalità delle quote della società RB - RECUPERI BRESCIANA Srl di Cinisello Balsamo (MI),
piattaforma di stoccaggio, trasformazione e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, attività ritenuta
complementare e strategica in quanto permette alla Controllante di assicurare al Cliente lo smaltimento di rifiuti
derivanti dalle attività di bonifica in impianti propri già in fase di presentazione dell’offerta.
Per quanto riguarda il mercato estero SFA sta proseguendo in Algeria i lavori connessi all’aggiudicazione della gara
d’appalto internazionale per la bonifica di due hangar (ed aree limitrofe) interne alla Centrale di Produzione di Energia
Elettrica di Jijel della Société Algeriénne de Production de l’Electricité – S.P.E. SpA facente parte del Gruppo
SONELGAZ Spa.
L’attività in corso è ritenuta strategica soprattutto per le prospettive future in quanto l’Algeria ha di fatto recepito la
normativa CE per quanto attiene la presenza di amianto in strutture adibite ad attività antropiche anche se non dispone di
impianti idonei al trattamento e smaltimento di questa tipologia di rifiuti (pericolosi) e neppure esistono nel Paese società
specializzate nella rimozione dell’amianto in condizioni di sicurezza.
SFA è la prima Società che sta intervenendo nella rimozione e smaltimento di terreni e materiali contaminati, ed è stata
presa ad esempio dalla stessa Direzione della Centrale Termoelettrica di JijeL all’interno del Gruppo Sonelgaz quale
modalità di intervento specialistico per risolvere la problematica in argometo, prospettando ampie possibilità di sviluppo di
lavori tenendo conto che il Gruppo gestisce, oltre alla Centrale di Jijel, altre sei Centrali di Produzione di Energia Elettrica
in tutto il Paese più o meno bisognose dei medesimi interventi specialistici.
In quest’ottica non solo si prevede l’effettuazione di lavori per l’anno 2020 almeno pari a quelli previsti nel contratto in
corso ma è stato anche depositato un progetto di massima presso il Ministero dell’Ambiente Algerino per la realizzazione
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di una discarica per rifiuti pericolosi da localizzare nello stesso territorio algerino; queste iniziative daranno sicuramente
un vantaggio competitivo difficilmente replicabile per i competitors.

Fatti di particolare rilievo
Riportiamo di seguito alcuni fatti di particolare rilevanza che si ritiene utile evidenziare alla Vostra attenzione.
In data 21 giugno 2018 SFA ha acquisito un ramo d’azienda da Eco Sistem Srl comprendente, in via principale, la gestione
fino a naturale scadenza del contratto stipulato tra la stessa Eco Sistem Srl e Rete Ferroviaria Italiana – RFI Spa per il
trasporto e smaltimento finale del materiale di fondo costituente il basamento dei binari ferroviari (cd “ballast”)
rinveniente dallo smantellamento per ristrutturazione ad ammodernamento della linea ferroviaria Torino-Padova.
In data 07 novembre 2018 la società ha acquistato la totalità delle quote societarie di RB Recuperi Bresciana Srl con sede
legale in Cinisello Balsamo (MI), Via Girolamo Induno n. 6, capitale sociale Euro 100.000,00 ritenuta strattegica per
l’attività svolta e la dislocazione territoriale.
Le citate operazioni sono da mettere in relazione con l’accordo stipulato nel mese di febbraio con la Società Riverso Srl di
Cagliari per l’acquisto di spazi di conferimento di rifiuti pericolosi presso la Discarica di Carbonia di proprietà della stessa
Riverso; questo contratto ha permesso a SFA di qualificarsi quale importante operatore nazionale nel settore dello
smaltimento di rifiuti pericolosi.

Attività di direzione e coordinamento
Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di
direzione e coordinamento.

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

Stato Patrimoniale Attivo
Voce
CAPITALE CIRCOLANTE

Esercizio 2018

%

Esercizio 2017

%

Variaz.
assoluta

Variaz. %

5.809.027

63,31 %

4.063.228

62,17 %

1.745.799

42,97 %

Liquidità immediate

3.696

0,04 %

8.432

0,13 %

(4.736)

(56,17) %

Disponibilità liquide

3.696

0,04 %

8.432

0,13 %

(4.736)

(56,17) %

5.717.544

62,31 %

3.965.416

60,67 %

1.752.128

44,19 %

Crediti dell'Attivo Circolante a breve
termine

5.312.901

57,90 %

3.598.381

55,06 %

1.714.520

47,65 %

Crediti immobilizzati a breve termine

338.572

3,69 %

310.142

4,75 %

28.430

9,17 %

Ratei e risconti attivi

66.071

0,72 %

56.893

0,87 %

9.178

16,13 %

Rimanenze

87.787

0,96 %

89.380

1,37 %

(1.593)

(1,78) %

3.366.312

36,69 %

2.472.348

37,83 %

893.964

36,16 %

951.978

10,38 %

969.660

14,84 %

(17.682)

(1,82) %

Liquidità differite
Crediti verso soci

Immobilizzazioni materiali destinate
alla vendita
Attività finanziarie

IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
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Voce

Esercizio 2018

Immobilizzazioni materiali

%

Esercizio 2017

Variaz.
assoluta

%

Variaz. %

1.390.316

15,15 %

1.445.086

22,11 %

(54.770)

(3,79) %

Immobilizzazioni finanziarie

847.602

9,24 %

57.602

0,88 %

790.000

1.371,48 %

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l
termine

176.416

1,92 %

9.175.339

100,00 %

TOTALE IMPIEGHI

176.416
6.535.576

100,00 %

2.639.763

40,39 %

Stato Patrimoniale Passivo
%

Esercizio 2017

Variaz.
assolute

Voce

Esercizio 2018

%

Variaz. %

CAPITALE DI TERZI

7.891.753

86,01 %

5.298.122

81,07 %

2.593.631

48,95 %

Passività correnti

6.168.862

67,23 %

3.951.942

60,47 %

2.216.920

56,10 %

Debiti a breve termine

6.167.984

67,22 %

3.951.942

60,47 %

2.216.042

56,07 %

Ratei e risconti passivi

878

0,01 %

Passività consolidate

1.722.891

18,78 %

1.346.180

20,60 %

376.711

27,98 %

Debiti a m/l termine

1.360.347

14,83 %

957.375

14,65 %

402.972

42,09 %

362.544

3,95 %

388.805

5,95 %

(26.261)

(6,75) %

1.283.586

13,99 %

1.237.454

18,93 %

46.132

3,73 %

Capitale sociale

700.000

7,63 %

700.000

10,71 %

Riserve

411.226

4,48 %

355.756

5,44 %

55.470

15,59 %

Utili (perdite) portati a nuovo

122.495

1,34 %

122.495

1,87 %

Utile (perdita) dell'esercizio

49.865

0,54 %

59.203

0,91 %

(9.338)

(15,77) %

9.175.339

100,00 %

6.535.576

100,00 %

2.639.763

40,39 %

878

Fondi per rischi e oneri
TFR
CAPITALE PROPRIO

Perdita ripianata dell'esercizio
TOTALE FONTI

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria
Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:
INDICE

Esercizio 2018

Esercizio 2017

Variazioni %

Copertura delle immobilizzazioni
= A) Patrimonio netto / B) Immobilizzazioni

36,38 %

44,47 %

(18,19) %

43,57 %

40,16 %

8,49 %

L'indice viene utilizzato per valutare l'equilibrio
fra capitale proprio e investimenti fissi
dell'impresa
Banche su circolante
= D.4) Debiti verso banche / C) Attivo
circolante
L'indice misura il grado di copertura del
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INDICE

Esercizio 2018

Esercizio 2017

Variazioni %

capitale circolante attraverso l'utilizzo di fonti di
finanziamento bancario
Indice di indebitamento
= [ TOT.PASSIVO - A) Patrimonio netto ] / A)
Patrimonio netto

6,15

4,28

43,69 %

1,91

1,21

57,85 %

13,99 %

18,93 %

(26,10) %

1,73 %

2,07 %

(16,43) %

94,17 %

102,82 %

(8,41) %

(1.906.310,00)

(1.234.894,00)

(54,37) %

L'indice esprime il rapporto fra il capitale di
terzi e il totale del capitale proprio
Quoziente di indebitamento finanziario
= [ D.1) Debiti per obbligazioni + D.2) Debiti
per obbligazioni convertibili + D.3) Debiti verso
soci per finanziamenti + D.4) Debiti verso
banche + D.5) Debiti verso altri finanziatori +
D.8) Debiti rappresentati da titoli di credito +
D.9) Debiti verso imprese controllate + D.10)
Debiti verso imprese collegate + D.11) Debiti
verso imprese controllanti ] / A) Patrimonio
Netto
L'indice misura il rapporto tra il ricorso al
capitale finanziamento (capitale di terzi,
ottenuto a titolo oneroso e soggetto a
restituzione) e il ricorso ai mezzi propri
dell'azienda
Mezzi propri su capitale investito
= A) Patrimonio netto / TOT. ATTIVO
L'indice misura il grado di patrimonializzazione
dell'impresa e conseguentemente la sua
indipendenza finanziaria da finanziamenti di
terzi
Oneri finanziari su fatturato
= C.17) Interessi e altri oneri finanziari (quota
ordinaria) / A.1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni (quota ordinaria)
L'indice esprime il rapporto tra gli oneri
finanziari ed il fatturato dell'azienda
Indice di disponibilità
= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio
successivo) + C) Attivo circolante - C.II) Crediti
(oltre l'esercizio successivo) + D) Ratei e
risconti ] / [ D) Debiti (entro l'esercizio
successivo) + E) Ratei e risconti ]
L'indice misura la capacità dell'azienda di far
fronte ai debiti correnti con i crediti correnti
intesi in senso lato (includendo quindi il
magazzino)
Margine di struttura primario
= [ A) Patrimonio Netto - ( B) Immobilizzazioni B.III.2) Crediti (entro l'esercizio successivo) ) ]
E' costituito dalla differenza tra il Capitale
Netto e le Immobilizzazioni nette. Esprime, in
valore assoluto, la capacità dell'impresa di
coprire con mezzi propri gli investimenti in
immobilizzazioni.
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INDICE

Esercizio 2018

Esercizio 2017

Variazioni %

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

0,40

0,50

(20,00) %

(183.419,00)

111.286,00

(264,82) %

0,94

1,05

(10,48) %

(359.835,00)

111.286,00

(423,34) %

(447.622,00)

21.906,00

(2.143,38) %

E' costituito dal rapporto fra il Capitale Netto e
le immobilizzazioni nette. Esprime, in valore
relativo, la quota di immobilizzazioni coperta
con mezzi propri.
Margine di struttura secondario
= [ A) Patrimonio Netto + B) Fondi per rischi e
oneri + C) Trattamento di fine rapporto di
lavoro subordinato + D) Debiti (oltre l'esercizio
successivo) ] - [ B) Immobilizzazioni - B.III.2)
Crediti (entro l'esercizio successivo) ]
E' costituito dalla differenza fra il Capitale
Consolidato (Capitale Netto più Debiti a lungo
termine) e le immobilizzazioni. Esprime, in
valore assoluto, la capacità dell'impresa di
coprire con fonti consolidate gli investimenti in
immobilizzazioni.
Indice di copertura secondario
= [ A) Patrimonio Netto + B) Fondi per rischi e
oneri + C) Trattamento di fine rapporto di
lavoro subordinato + D) Debiti (oltre l'esercizio
successivo) ] / [ B) Immobilizzazioni - B.III.2)
Crediti (entro l'esercizio successivo) ]
E' costituito dal rapporto fra il Capitale
Consolidato e le immobilizzazioni nette.
Esprime, in valore relativo, la quota di
immobilizzazioni coperta con fonti consolidate.
Capitale circolante netto
= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio
successivo) + C.I) Rimanenze + C.II) Crediti
(entro l'esercizio successivo) + C.III) Attività
finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni + C.IV) Disponibilità liquide +
D) Ratei e risconti ] - [ D) Debiti (entro
l'esercizio successivo) + E) Ratei e risconti ]
E' costituito dalla differenza fra il Capitale
circolante lordo e le passività correnti. Esprime
in valore assoluto la capacità dell'impresa di
fronteggiare gli impegni a breve con le
disponibilità esistenti
Margine di tesoreria primario
= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio
successivo) + C.II) Crediti (entro l'esercizio
successivo) + C.III) Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni + C.IV)
Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti ] - [ D)
Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) Ratei
e risconti ]
E' costituito dalla differenza in valore assoluto
fra liquidità immediate e differite e le passività
correnti. Esprime la capacità dell'impresa di far
fronte agli impegni correnti con le proprie
liquidità
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INDICE

Esercizio 2018

Esercizio 2017

Variazioni %

Indice di tesoreria primario
= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora
dovuti + C.II) Crediti (entro l'esercizio
successivo) + C.III) Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni + C.IV)
Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti ] / [ D)
Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) Ratei
e risconti ]

92,74 %

100,55 %

(7,77) %

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

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

Conto Economico
Voce
VALORE DELLA PRODUZIONE

Esercizio 2018

%

Esercizio 2017

%

Variaz.
assolute

Variaz. %

5.412.770

100,00 %

4.921.016

100,00 %

491.754

9,99 %

273.443

5,05 %

261.255

5,31 %

12.188

4,67 %

- Spese generali

3.341.180

61,73 %

3.162.216

64,26 %

178.964

5,66 %

VALORE AGGIUNTO

1.798.147

33,22 %

1.497.545

30,43 %

300.602

20,07 %

11.293

0,21 %

16.832

0,34 %

(5.539)

(32,91) %

1.266.420

23,40 %

1.033.031

20,99 %

233.389

22,59 %

MARGINE OPERATIVO LORDO

520.434

9,61 %

447.682

9,10 %

72.752

16,25 %

- Ammortamenti e svalutazioni

142.674

2,64 %

138.850

2,82 %

3.824

2,75 %

RISULTATO OPERATIVO
CARATTERISTICO (Margine
Operativo Netto)

377.760

6,98 %

308.832

6,28 %

68.928

22,32 %

11.293

0,21 %

16.832

0,34 %

(5.539)

(32,91) %

- Oneri diversi di gestione

132.920

2,46 %

83.934

1,71 %

48.986

58,36 %

REDDITO ANTE GESTIONE
FINANZIARIA

256.133

4,73 %

241.730

4,91 %

14.403

5,96 %

599

0,01 %

(455)

(75,96) %

- Consumi di materie prime

- Altri ricavi
- Costo del personale
- Accantonamenti

+ Altri ricavi

+ Proventi finanziari
+ Utili e perdite su cambi
RISULTATO OPERATIVO (Margine
Corrente ante oneri finanziari)
+ Oneri finanziari
REDDITO ANTE RETTFICHE DI
ATTIVITA' E PASSIVITA'
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26.946

0,50 %

26.946

283.223

5,23 %

242.329

4,92 %

40.894

16,88 %

(101.539)

(1,88) %

(80.042)

(1,63) %

(21.497)

(26,86) %

181.684

3,36 %

162.287

3,30 %

19.397

11,95 %
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Voce

Esercizio 2018

%

Esercizio 2017

Variaz.
assolute

%

Variaz. %

FINANZIARIE
+ Rettifiche di valore di attività e
passività finanziarie
+ Quota ex area straordinaria

8.354

0,15 %

REDDITO ANTE IMPOSTE

190.038

3,51 %

162.287

3,30 %

27.751

17,10 %

- Imposte sul reddito dell'esercizio

140.171

2,59 %

103.084

2,09 %

37.087

35,98 %

49.867

0,92 %

59.203

1,20 %

(9.336)

(15,77) %

REDDITO NETTO

8.354

Principali indicatori della situazione economica
Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:
INDICE

Esercizio 2018

Esercizio 2017

Variazioni %

R.O.E.
= 23) Utile (perdita) dell'esercizio / A)
Patrimonio netto

3,88 %

4,78 %

(18,83) %

4,12 %

4,73 %

(12,90) %

4,36 %

6,25 %

(30,24) %

2,79 %

3,70 %

(24,59) %

283.223,00

242.329,00

16,88 %

L'indice misura la redditività del capitale
proprio investito nell'impresa
R.O.I.
= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria)
- A.5) Altri ricavi e proventi (quota ordinaria) B) Costi della produzione (quota ordinaria) +
B.14) Oneri diversi di gestione (quota
ordinaria) ] / TOT. ATTIVO
L'indice misura la redditività e l'efficienza del
capitale investito rispetto all'operatività
aziendale caratteristica
R.O.S.
= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria)
- B) Costi della produzione (quota ordinaria) ] /
A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
(quota ordinaria)
L'indice misura la capacità reddituale
dell'impresa di generare profitti dalle vendite
ovvero il reddito operativo realizzato per ogni
unità di ricavo
R.O.A.
= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria)
- B) Costi della produzione (quota ordinaria) ] /
TOT. ATTIVO
L'indice misura la redditività del capitale
investito con riferimento al risultato ante
gestione finanziaria
E.B.I.T. NORMALIZZATO
= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria)
- B) Costi della produzione (quota ordinaria) +
C.15) Proventi da partecipazioni (quota
ordinaria) + C.16) Altri proventi finanziari
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INDICE

Esercizio 2018

Esercizio 2017

Variazioni %

(quota ordinaria) + C.17a) Utili e perdite su
cambi (quota ordinaria) + D) Rettifiche di
valore di attività finanziarie (quota ordinaria) ]
E' il margine reddituale che misura il risultato
d'esercizio senza tener conto delle componenti
straordinarie e degli oneri finanziari. Include il
risultato dell'area accessoria e dell'area
finanziaria, al netto degli oneri finanziari.
E.B.I.T. INTEGRALE
= [ A) Valore della produzione - B) Costi della
produzione + C.15) Proventi da partecipazioni
+ C.16) Altri proventi finanziari + C.17a) Utili e
perdite su cambi + D) Rettifiche di valore di
attività finanziarie + E) Proventi e oneri
straordinari ]

291.575,00

242.329,00

20,32 %

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

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

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

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

Informativa sull'ambiente
Gli obiettivi e le politiche in materia ambientale, comprese le misure adottate e i miglioramenti apportati all’attività di
impresa che hanno avuto maggior impatto sull’ambiente, sono in linea con le vigenti normative di settore.

Informazioni sulla gestione del personale
Non si segnalano informazioni di rilievo in merito alla gestione del personale ritenute utili ai fini di una migliore
comprensione della situazione della società e dell’andamento della gestione.
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Attività di ricerca e sviluppo
Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1 del terzo comma dell’art. 2428 del codice civile, si attesta che nel
corso dell'esercizio sono state effettuate attività di ricerca e sviluppo relative, nello specifico, alla prosecuzione di quanto
già in corso di svolgimento negli anni 2015, 2016 e 2017.

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo
delle controllanti
Si precisa che sono stati intrattenuti rapporti con le società di cui al punto 2 terzo comma dell’art. 2428 del codice civile.
Nello specifico gli stessi si riferiscono a finanziamenti attive alla collegata Ambiente Futuro Srl.

Crediti verso le consociate iscritti nelle Immobilizzazioni
Descrizione

Esercizio 2018

Esercizio 2017

Variazione
assoluta

verso imprese collegate

338.572

310.142

28.430

Totale

338.572

310.142

28.430

Azioni proprie
Ai sensi degli artt. 2435-bis e 2428 del codice civile, si precisa che la società, alla data di chiusura dell’esercizio, non
possedeva azioni proprie.

Azioni/quote della società controllante
Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

Evoluzione prevedibile della gestione
Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si segnala che, in
linea con le politiche gestionali imposte nei precedenti periodi ed in previsione del consolidamento della clientela e
l’acquisizione di nuovi mercati di sbocco attraverso iniziative volte ad un rafforzamento dell’organizzazione commerciale,
proseguono le iniziative di investimento e sviluppo già programmate. In particolare è in fase di perfezionamento un
accordo di joint-venture con una società con sede a Roma - società specializzata nelle bonifiche di serbatoi ed aree
fortemente contaminate da sostanze pericolose e già fornitore storico di ENI, ENEL, Q8 ed altri importanti operatori
nazionali ed internazionali - per l’intervento coordinato e congiunto a favore dei players nazionali indicati; quest’accordo,
di fatto, apre prospettive estremamente interessanti per SFA in termini di offerta di servizi a soggetti economici qualificati
sempre e comunque bisognosi di attività di bonifiche di amianto e decommissioning.

Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e
finanziaria e del risultato economico dell'esercizio
Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6-bis) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che la
società non ha intrapreso particolari politiche di gestione del rischio finanziario, in quanto ritenuto non rilevante nella sua
manifestazione in riferimento alla nostra realtà aziendale.
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Sedi secondarie
In osservanza di quanto disposto dall'art. 2428 del Codice Civile, si dà di seguito evidenza delle sedi operative secondarie
della società:
Indirizzo

Località

Via Martiri delle Foibe, 4

Seriate (Bg)

Conclusioni
Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nelle Note esplicative ai
prospetti contabili, Vi invitiamo:
 ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018 unitamente alle Note esplicative ai prospetti contabili ed
alla presente Relazione che lo accompagnano;
 a destinare il risultato d'esercizio in conformità con la proposta formulata nelle citate Note esplicative.
Pianiga, 22/03/2019

Per il Consiglio di Amministrazione
Tonino Alferi, Consigliere delegato
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