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Relazione sulla gestione del bilancio consolidato al 31/12/2017
Il gruppo GDS, costituitosi nell’anno 2001 dall’unione delle due società C.A. & G. Elettronica Spa e Emco
Electronics Ltd., opera principalmente nel settore dei Display industriali a livello mondiale ed è scelto come
partner da gruppi internazionali di importanza primaria. Il Gruppo produce Display per pubblicità elettronica,
applicazioni industriali, ATM, video-informazione, automotive, medicale, di cui ne cura la progettazione e la
costruzione.
Il Gruppo opera anche nel settore EMS (Electronic Manufacturing Services) curandone l’intero ciclo
produttivo dal disegno alla prototipazione fino a giungere al servizio di post-vendita.
Opera infine nel settore della meccatronica con la produzione di stampanti professionali e di contatori di
energia elettrica, nel settore dei chioschi multimediali e nel settore dell’illuminazione a componenti elettronici
led.
Cenni sulla evoluzione economica
Nel 2017 l'espansione dell'economia mondiale è stata sostenuta (3,8 per cento) e superiore alle attese;
sospinta dalla ripresa degli investimenti, si è estesa sia alle principali economie avanzate sia a quelle
emergenti e in via di sviluppo.
Il commercio mondiale ha segnato un marcato recupero, tornando a crescere a un ritmo superiore a quello
del prodotto. Gli indicatori qualitativi degli ordini esteri prospettano tuttavia un possibile indebolimento nel
corso del 2018, cui contribuiscono probabilmente i timori indotti dalle crescenti tensioni commerciali tra gli
Stati Uniti e i loro principali partner.
Le favorevoli condizioni cicliche hanno sospinto i prezzi delle materie prime. Gli accordi tra i maggiori paesi
produttori di petrolio hanno favorito il riassorbimento dell'eccesso di offerta che perdurava da un triennio. La
crescita dei prezzi delle materie prime ha contribuito al lieve aumento dell'inflazione globale, rimasta tuttavia
moderata nella sua componente di fondo. La Riserva federale ha proseguito il percorso di normalizzazione
della politica monetaria intrapreso nell'ultimo biennio, con effetti limitati sui mercati.
Nel corso del 2017 le condizioni sui mercati finanziari internazionali sono state distese. Nei primi mesi di
quest'anno la volatilità degli indici azionari è rapidamente aumentata in connessione con una revisione al
rialzo delle aspettative sui tassi di interesse e con l'annuncio di nuove misure protezionistiche negli Stati
Uniti.
Nell'area dell'euro la fase espansiva dell'economia iniziata nella primavera del 2013 si è rafforzata,
diffondendosi a tutti i paesi. Nel primo trimestre di quest'anno la crescita ha lievemente ripiegato, tornando in
linea con quella media dell'ultimo triennio.
Venuti meno i timori di deflazione all'inizio del 2017, l'inflazione è gradualmente aumentata; resta però
ancora lontana dai valori coerenti con la definizione di stabilità dei prezzi adottata dall'Eurosistema,
soprattutto nella sua componente di fondo. La progressiva ripresa dell'inflazione nei prossimi anni dipenderà
dal riassorbimento delle risorse lavorative inutilizzate e dal connesso recupero delle aspettative di inflazione
di famiglie e imprese.
Resta significativo il sostegno fornito alla crescita dalle politiche economiche, in particolare dalle condizioni
monetarie molto favorevoli. Secondo le stime della Commissione europea, l'orientamento della politica di
bilancio dell'area diventerebbe leggermente espansivo nell'anno in corso.
Nel 2017 si è consolidato il recupero dell'economia italiana, in atto ormai quasi senza interruzioni dal
secondo trimestre del 2013. La ripresa procede tuttavia a un passo più lento nel confronto con le riprese
cicliche precedenti e rispetto alla crescita che si registra nelle altre principali economie dell'area dell'euro.
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La crescita è stata superiore a quanto atteso dai principali previsori all'inizio dell'anno e ha riguardato tutte le
macro aree, ma soprattutto le regioni del Nord. È stata sostenuta da ogni componente: l'interscambio con
l'estero, i consumi delle famiglie, l'accumulazione in beni strumentali e in costruzioni, il cui divario rispetto ai
valori precedenti la crisi rimane tuttavia assai ampio anche per i ridotti investimenti delle Amministrazioni
pubbliche.
Le esportazioni hanno accelerato più delle importazioni; l'interscambio con l'estero ha così fornito un
contributo positivo alla crescita del PIL per la prima volta dal 2013. L'avanzo delle partite correnti con l'estero
ha raggiunto il valore più alto dalla metà degli anni novanta.

Andamento complessivo del Gruppo (imprese dell'area di consolidamento)
I settori in cui opera la Società risentono ancora dell’andamento incerto dell’economia mondiale e in
particolare della lentezza della ripresa dopo la forte crisi degli anni precedenti e la perdurante crisi di alcuni
mercati europei e di quello italiano in particolare e di alcuni settori specifici.
Il settore principale dei display trova sempre più ampie e nuove applicazioni. La Vs. Società sviluppa
applicazioni di nicchia che per complessità tecnica e di servizio richiedono competenze, esperienze e
focalizzazione che non sono facilmente disponibili alla gran parte degli operatori di settore. Vengono
tralasciati i mercati di consumo o quelli in cui si possano utilizzare prodotti standard derivabili dai prodotti di
consumo in quanto questi mercati sono presidiati da multinazionali asiatiche.
Il segmento OEM, dove sono presenti potenziali clienti industriali di dimensioni e struttura internazionale, sta
riorientando la propria offerta verso i paesi emergenti essendo saturi quelli occidentali e quindi presenta una
forte pressione al contenimento dei prezzi.
Il segmento dei display per informazione al pubblico, sia indoor che outdoor, mostra una domanda in crescita
per la necessità di offrire sempre maggiori e puntuali informazioni al pubblico che beneficia del servizio. La
clientela è rappresentata dagli enti di gestione delle stazioni ferroviarie e metropolitane e degli aeroporti che
richiedono una soluzione completa che integri la fornitura in appalto “chiavi in mano”. La Vs. Società può
annoverare numerosi successi in questo segmento e continua ad offrire soluzioni avanzate a volte anche
agendo da general contractor con la formula di dare una soluzione completa di prodotti e servizi.
Il settore advertising digitale, anche se si sta diffondendo, non è ancora brillante e continuativo per il
perdurare della insufficienza di investimenti nel settore della pubblicità e la difficoltà di avere adeguati ritorni
sull’investimento in tempi certi e brevi.
Il settore retail per uso indoor è molto competitivo e presidiato dai grandi produttori asiatici che offrono
soluzioni standard e quindi non di nicchia mentre si differenzia nelle applicazioni outdoor come i menu board
per i quick service restaurant o i price sign per le gas station dove la Vs. Società è riuscita a sviluppare
progetti e clienti importanti.
Il settore industriale, comprese le attività di contract manufacturing EMS, soffre di margini ridotti. Questo
settore è quello che risente maggiormente della continua pressione sui prezzi di vendita.
I ricavi realizzati nell’esercizio sono inferiori del 13% circa rispetto il precedente esercizio. Tale riduzione era
prevista e citata nella relazione precedente e nel piano industriale presentato ad agosto 2017 ed è dovuta al
contemporaneo completamento di alcune commesse e allo spostamento al 2018 di altre nuove commesse
acquisite nel corso del 2017.
I ricavi riflettono quindi quanto previsto e i risultati economici sono positivi e in linea con le previsioni.
Sono state eseguite con successo le strategie delineate nella relazione precedente e che si riassumono
come segue:
• Attenzione ai costi di struttura attraverso la revisione continua dei processi operativi e il consolidamento
delle attività di produzione, gestione materiali e sviluppo di prodotti e progetti innovativi e l’utilizzo limitato
di contratti di solidarietà.
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• Posizionamento strategico su mercati e clienti con una più elevata marginalità delle vendite facendo leva
sulla tecnologia.
Il Gruppo già da qualche anno sta sviluppando una serie di prodotti/mercati che prevedono la vendita diretta
all’utilizzatore finale professionale. Le ragioni sono da ritrovare nel contesto economico in cui viviamo già
dall’inizio della crisi internazionale dell’ultimo decennio. Questa operazione consentirà di:
• mantenere clienti OEM industriali attraverso eccellenza nella gestione della supply chain, qualita’ e
servizio, riducendo nel contempo la dipendenza del Gruppo da pochi singoli grandi OEMs
• allargare i propri mercati di sbocco
• incrementare la marginalità delle vendite controllando la tecnologia del prodotto
Il Gruppo sta ottenendo progressivamente questo riposizionamento sui mercati grazie ai cospicui
investimenti in ricerca e sviluppo. L’obiettivo è quello di sviluppare e rendere disponibili prodotti necessari a
raggiungere il cliente finale in settori strategici quali:
a) settori del digital signage quali quello del Transportation (Terminals e on Board), Digital Out of Home
(Advertising and Retail) e, più recentemente Quick Service Restaurants e Price Signs per Gas
Station. Questi mercati sono destinati ad essere “digitalizzati” nel prossimo decennio ma non sono
facilmente raggiungibili per tecnologia da molti players. In generale il Gruppo sta confermando la
propria leadership mondiale in alcune applicazioni Display di nicchia e per ambienti Outdoor.
b) Settore dei display industriali e medicali con lo sviluppo di prodotti conformi alle esigenze dei clienti
OEM di riferimento
c) settore delle stampanti professionali il Gruppo ha portato avanti lo sviluppo di un nuovo modello di
stampante transazionale che integra tre funzioni di sportello (stampa, scanner e lettore multiplo di
assegni). Nel corso dell’esercizio si è anche sviluppato la relazione con un cliente multinazionale per
supportare le vendite delle stampanti industriali
d) settore Lighting con lo sviluppo di sistemi di illuminazione per clienti industriali e professionali e per
clienti internazionali. Nel corso dell’esercizio sono state vinte tre importanti commesse, di cui una
internazionale e le altre due in Italia.
e) settore dei kioski e delle reverse machine per il riciclo dei contenitori di liquidi per operatori del
settore.
A consolidamento delle necessità finanziarie per gli investimenti e a supporto dello sviluppo previsto per i
prossimi esercizi si è realizzata già nel 2016 un’operazione di emissione di titoli obbligazionari nella formula
del “Mini bond”. La Vs. Società ha emesso pertanto un prestito obbligazionario dell’importo di € 9.0000.000
che è stato interamente sottoscritto. Il rimborso prevede una prima tranche a fine 2018 per € 1.800.000. Il
titolo è quotato da Borsa Italiana segmento Extra-MOT Pro.
La sottoscrizione del Mini Bond ha comportato la postergazione contrattuale di finanziamenti dei Soci di €
2.000.000.
Dal punto di vista finanziario confermiamo le linee guida segnalate nella relazione precedente che prevede il
continuo controllo e il finanziamento del capitale circolante e la ricerca di fonti di finanziamento a sostegno
delle necessità di continui investimenti in Ricerca e Sviluppo e di sviluppo commerciale indispensabili a
mantenere la competitività sul mercato e a promuovere nuove opportunità.
Il ciclo monetario del Gruppo è piuttosto lungo data la complessità dei prodotti e l’attività sempre più a
commessa (si arriva normalmente a 5-6 mesi e a volte anche di più di processo prima di generare la fattura
di vendita oltre al periodo di sviluppo prodotti ), inoltre la necessità di acquistare i materiali direttamente dalle
multinazionali rende impossibile il finanziamento del magazzino a valere solo sul credito dei fornitori.
Nel 2017 la domanda in generale è stata stabile anche se alcune aree continuano a mostrare debolezza a
causa degli scarsi investimenti o rinvio degli stessi da parte dei clienti.
Il fatturato realizzato ha permesso di mantenere la profittabilità attesa.
In particolare i settori display e industriale si riconfermano come predominanti rispetto agli altri settori in cui
operano le società del Gruppo anche se nel corso dell’esercizio le vendite globali subiscono un calo le
prospettive confermano la crescita futura.
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Il settore stampanti ha mostrato un importante recupero. Va segnalato che il mercato delle stampanti
transazionali per il settore bancario si sviluppa principalmente attraverso tender internazionali e con
particolare attenzione ai mercati emergenti. Si osserva sempre di più la forte specializzazione delle soluzioni
richieste e una ulteriore integrazione di funzioni di front-end.
Il settore illuminazione a led ha registrato una lieve crescita del fatturato nonostante la riduzione dei prezzi
dei prodotti venduti. Il settore offre anche applicazioni di nicchia e tipicamente industriali che sono le aree
dove il Gruppo ha le migliori possibilità di sviluppare la strategia di crescita, trascurando invece le
applicazioni più di consumo e domestiche dove ci aspettiamo una agguerrita concorrenza asiatica.

Principali dati economici
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente
(in Euro):

Ricavi netti
Costi esterni
Valore Aggiunto
Costo del lavoro
Margine Operativo Lordo
Ammortamenti, svalutazioni, altri
accantonamenti e leasing
Risultato Operativo
Utili e perdite su cambi
Proventi e oneri finanziari
Risultato ordinario
Componenti straordinarie
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Risultato netto

31/12/2017 31/12/2016
76.131.041 87.679.378
52.227.766 62.873.205
23.903.275 24.806.173
14.213.918 14.020.110
9.689.357 10.786.063
6.537.521
6.712.695
3.151.936
(165.368)
(1.274.117)
1.712.451
(176.665)
1.535.786
392.737
1.143.049

4.073.368
(59.173)
(1.567.092)
2.447.103
(1.046.421)
1.400.682
1.037.965
362.717

Variazione
(11.548.337)
(10.645.439)
(902.898)
193.808
(1.096.706)
(175.274)
(921.432)
(106.195)
292.975
-734.652
869.756
135.104
(645.228)
780.332

Principali dati patrimoniali
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente
(in Euro):
31/12/2017

31/12/2016

Variazione

Immobilizzazioni immateriali nette
Immobilizzazioni materiali nette
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni
finanziarie
Capitale immobilizzato

15.928.957
5.245.338
4.484.950

14.303.741
5.231.322
4.945.411

1.625.216
14.016
(460.461)

25.659.245

24.480.474

1.178.771

Rimanenze di magazzino
Crediti verso Clienti
Altri crediti
Ratei e risconti attivi
Attività d’esercizio a breve termine

27.864.462
13.527.809
4.531.802
104.401
46.028.474

28.967.690
13.718.572
3.972.750
109.680
46.768.692

(1.103.228)
(190.763)
559.052
(5.279)
(740.218)

Debiti verso fornitori
Acconti
Debiti tributari e previdenziali
Altri debiti
Ratei e risconti passivi
Passività d’esercizio a breve termine

16.506.200
2.184.228
1.657.132
2.052.165
67.865
22.467.590

15.707.315
1.856.981
1.785.618
1.857.278
143.418
21.350.610

798.885
327.247
(128.486)
194.887
(75.553)
1.116.980

Capitale d’esercizio netto

23.560.884

25.418.082

(1.857.198)

688.647

792.247

(103.600)

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

3.433.949
4.122.596

3.475.293
4.267.540

(41.344)
(144.944)

45.097.533

45.631.016

(533.483)

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

(28.567.121) (28.526.681)
(7.783.856) (9.911.156)

(40.440)
2.127.300

(7.193.179)

(1.553.377)

Mezzi propri e indebitamento finanziario
netto

(45.097.533) (45.631.016)

533.483

Capitale netto investito

(8.746.556)

Principali dati finanziari
La posizione finanziaria netta al 31/12/2017 era la seguente (in Euro):
31/12/2017
Depositi bancari
Denaro e altri valori in cassa
Disponibilità liquide

7.330.878
7.969
7.338.847

31/12/2016
5.835.299
12.774
5.848.073

Variazione
1.495.579
(4.805)
1.490.774

Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro
12 mesi)
Debiti verso banche (entro 12 mesi)
Debiti finanziari a breve termine
Posizione finanziaria netta a breve
termine
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre
12 mesi)
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)
Crediti finanziari
Posizione finanziaria netta a medio e
lungo termine
Posizione finanziaria netta

1.710.866

1.710.866

14.374.537
16.085.403

13.041.252
13.041.252

1.333.285
3.044.151

(8.746.556)

(7.193.179)

(1.553.377)

7.075.891

8.703.512

(1.627.621)

986.706
(278.741)

1.482.252
(274.608)

(495.546)
(4.133)

(7.783.856)

(9.911.156)

2.127.300

(16.530.412) (17.104.335)

573.923

A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di
bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci dell’esercizio precedente.

EBITDA
Posizione finanziaria netta / Patrimonio netto
Proventi e oneri finanziari / Ricavi netti
Posizione finanziaria netta / EBITDA
EBITDA / Ricavi netti
Patrimonio netto / Capitale netto investito
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31/12/2017
9.689.357
0,58
1,67%
1,71
12,73%
0,63

31/12/2016
10.786.063
0,60
1,8%
1,59
12,30
0,63

31/12/2015
11.576.650
0,53
1,8%
1,30
12,49%
0,65
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Informazioni attinenti all’ambiente e al personale
Tenuto conto del ruolo sociale del Gruppo, come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla
gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno
fornire le seguenti informazioni attinenti l’ambiente e al personale.
Personale
Nel corso dell’esercizio non si sono verificate nel gruppo morti sul lavoro del personale iscritto al libro
matricola, né infortuni sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o gravissime e non si sono registrati
addebiti in ordine a malattie professionali a dipendenti o ex dipendenti o cause di mobbing per cui una o più
società del Gruppo siano state dichiarate definitivamente responsabili.

Ambiente
Il Gruppo promuove un uso responsabile, efficiente ed efficace delle fonti energetiche adoperandosi per
ridurre al minimo i consumi e la produzione di rifiuti con particolare attenzione alla raccolta differenziata ed al
corretto smaltimento di rifiuti speciali quali toner ed apparecchiature elettroniche. Nel corso dell’esercizio non
si sono verificati danni causati all’ambiente da parte di una o più società del Gruppo.

Costi
Ammontare dei principali costi, suddiviso tra:
Descrizione
Costo per materie prime
Costo per lavoro
Costo per servizi
Oneri finanziari

31/12/2017
48.618.481
14.213.918
7.380.539
1.358.786

31/12/2016
58.295.839
14.020.110
8.317.227
1.595.384

31/12/2017
74.652.201
1.581.840
76.234.041

31/12/2016
86.893.359
833.128
87.726.487

Ricavi
Volume di ricavi complessivo, suddiviso tra:
Descrizione
Vendite di prodotti e prestazione servizi
Prestazioni di servizi
Totale

Attività di ricerca e sviluppo
Ai sensi dell'articolo 2428 comma 2 numero 1 si dà atto delle attività di sviluppo relative a nuovi prodotti o
nuovi processi produttivi. L’attività di sviluppo è costante negli anni e fondamentale per il business
dell’Azienda e coinvolge tutte le aree in cui opera.

SETTORE DISPLAY
DISPLAY HB FULL OUTDOOR MIDAS (32", 46", 55")
Sviluppo famiglia di prodotti ad alta luminosità per applicazione full outdoor, passenger information systems
a terra e quick service restaurant. Size sviluppati 32”, 46” e 55” in configurazione single side e double side
EINK TILES
Progetto di realizzazione di insegne per indicatori di prezzo carburante basati su tecnologia E-INK con
bonding
DISPLAY INDOOR (LITE, DLITE, VIDEOWALL, DBRAIN)
Sviluppo e ingegnerizzazione display per applicazione indoor mercati DDOH e advertising.
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Versioni con bonding per aumento delle prestazioni video. Size disponibili da 42” a 98”.
Integrazione media players per la gestione contenuti video e controllori video low cost o full featured.
TOTEM INDOORS, SEMI-OUTDOOR ADVERTISING
Sviluppo ingegnerizzazione di totem per applicazione indoor e semi-outdoor per applicazione DOOH
per centri commerciali o metropolitane. Basato su approccio modulare con sviluppo di core engine e
personalizzazioni estetiche. Size 55, 70, 75. Risoluzione video fino a 4K.
PLATFORM / ON BOARD DISPLAYS FOR RAILWAYS MARKET
Sviluppo display informativo a bordo treno per la classe Crossrail e LowTrain per il mercato inglese.
Sistema di visualizzazione pagine statiche e streaming video basato su piattaforma ARM con protocolli di
comunicazione proprietari BT.
INDUSTRIAL DISPLAY / KITS
Progettazione apparecchiature di visualizzazione con bonding di piccolo formato per sistemi industriali.
Sviluppo e industrializzazione sistemi di recupero energia per wellness machines.
HIGH BRIGHTNESS / STRETCHED DISPLAYS FOR RAILWAYS APPLICATIONS
Nuova generazione di prodotti per applicazione ferroviaria con backlight native GDS ad alta luminosità,
formati stretched per istallazioni in ambito metropolitane. Prodotti single e tiled (affiancati orizzontalmente) in
configurazione master / slave. Progettazione ed integrazione elettronica per la diagnostica e controller video.
Integrazione display in stream per sistema video informativo e pubblicitario da istallare lungo le scale mobili,
sistema di controllo e alimentazione fault tolerant.
NEW GENERATION OF FULL OUTDOOR HB PRODUCTS
Sviluppo nuovo core engine di grande formato (75” ed oltre) ad alta luminosità (>2500 nits). Sviluppo e
integrazione nuova soluzione per la gestione termica del dispositivo prodotti single side e dual side.
NEW GENERATION OF INDOOR PRODUCTS TOTEM, WMU, 55", 75", SS, DS
Sviluppo nuovo core engine low cost per totem indoor con size 55”, 75” e 80”. Integrazione in strutture
portanti single side, dual side e wall mount. Estetica personalizzabile con claddings laterali di varia rifinitura e
realizzazioni serigrafie estetiche vetri.
OTHERS
Progetto per la realizzazione di un sistema video seamless per metropolitane. Progettazione del videowall
extra narrow bezel, della struttura portante e del sistema di videocontrollo.
NEW GENERATION OF E-INK PRODUCTS
Display Monocromatico / colori 32” e 13” e formato A0
Sviluppo display B/W – Colour per il mercato transportation.
Chioschi informativi e menu board
SMART CITY
Efficientamento dei sistemi di mobilità pubblica mediante sistemi PID (Public Information Display) a
bassissimo consumo energetico, bistabili integrati con tecniche IoT

SETTORE STAMPANTI
SERIALI PLUS
Evoluzione famiglia di prodotti seriali per adeguamento funzionale e competitivo. Introduzione interfaccia
LAN e USB residenti e contemporanee rispetto alle altre interfacce dati. Aumento delle prestazioni di stampa
per mantenimento livello competitivo verso la concorrenza.
VERSIONE OEM
Progetto di definizione e realizzazione di una famiglia prodotti seriali, secondo specifiche OEM. La famiglia
comprende:
- Prodotto 800 cps 24 aghi con cabinet plastico
- Prodotto 800 cps 18 aghi con cabinet metallico
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- Lo sviluppo delle configurazioni software, operabilità e certificazioni per mercati Europa, Asia, USA
- Versione Double Byte (Kanji GB18030) specifica per il mercato cinese
DOCUMENT FEEDER
Progetto di sviluppo e realizzazione cassetto opzionale di alimentazione della Sp40plus dual scanner, adatto
alla gestione di moduli bancari (RIBA, assegni,S) per automazione delle transazioni della periferica da
sportello.
SP40O PLUS INFRARED/UV SCANNER
Progetto di sviluppo e realizzazione della versione SP40plus dual scanner con lettura INFRARED E UV, per
la gestione sistemi di sicurezza/anticontraffazione della documentazione bancaria.
Integrazione meccanica dei dispositivi, realizzazione elettronica di gestione e sviluppo software/firmware per
il pilotaggio degli scanner e la gestione delle relative immagini.
INNOVAZIONE PRODOTTO SP40
Evoluzione famiglia di prodotti passbook per applicazioni bancarie, per evoluzione funzionale e competitiva.
Aumento delle prestazioni per il mantenimento livello competitivo verso la concorrenza. Sviluppi firmware per
integrazione del prodotto presso nuovi mercati.
SELF SERVICE FINANCIAL KIOSK
Progettazione e realizzazione disposivito “unattended” per gestione servizi finanziari (gestione operazioni di
rendicontazione su libretto bancario) con sistema messaggi audio per la gestione interfaccia utente.

SETTORE ILLUMINAZIONE A LED
LENTE PER ATLAS
Lente con caratteristiche più performanti
STRADALE
Nuove lampade con prestazioni standard ma con minori potenza e minor consumo
HIGH EFFICIENCY
Nuova versione più performante di led ed alimentatori
HIGH MAST
Nuovo prodotto per applicazioni torri faro a grandi altezze superiori a 20 metri
STARK
Nuovo prodotto per applicazioni industriali con altezze superiori a 6 metri
STRADALE 2020
Lampade di nuova concezione con minor consumo

Investimenti
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree:
Immobilizzazioni
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni
Acconti su immobilizzazioni materiali
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Andamento del gruppo per settore
Il settore Display per applicazioni riferite al digital signage, advertising, transportation, QSR, Price Sign e
altre applicazioni similari, ha realizzato vendite in calo per € 9,5 milioni rispetto allo scorso esercizio come
conseguenza del previsto completamento della prima parte di due commesse: una negli USA (QSR) e una
in Germania (Price Sign). Queste commesse nel 2016 avevano apportato un maggior fatturato pari a € 8,5
milioni. Contemporaneamente si è assistito allo slittamento al 2018 e oltre di alcune forniture già acquisite e
che si prevedeva potessero controbilanciare nel 2017 il calo derivante dal completamento delle due
commesse citate. Si prevede quindi un recupero di fatturato nell’ esercizio 2018.
Il settore Display delle applicazioni medicali e industriali OEM insieme alle attività EMS hanno realizzato
vendite in calo per € 4,7 milioni conseguente il previsto completamento di una commessa nel settore dei
contatori (EMS) che nel 2016 aveva apportato un maggior fatturato pari a € 7,9 milioni. Sono stati nel
frattempo acquisiti nuovi tender della stessa natura, il cui fatturato è però previsto a partire dalla metà del
2018, esercizio per il quale si prevede pertanto un recupero.
Il settore delle stampanti industriali ha realizzato un maggior fatturato per € 2,5 milioni grazie a nuove
commesse sia in Italia che nel resto del mondo.
Il settore Led Lighting ha realizzato un maggior fatturato per € 50 mila nonostante il calo dei prezzi medi
dovuti all’innovazione tecnologica. Le nuove commesse acquisite fanno prevedere una crescita di fatturato
nell’esercizio 2018.

Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 3, al punto 6-bis, del
Codice civile
L’emissione del prestito obbligazionario (Minibond) avvenuto nel 2016 oltre agli interventi dei Soci avvenuti
negli esercizi precedenti e grazie anche al consolidamento del fatturato e del margine hanno creato
sufficiente liquidità per la gestione normale dell’attività. E’ previsto il rimborso di una prima rata del Minibond
per € 1.800.000 al 31 dicembre 2018.
Il successo delle attività ha permesso anche di godere della fiducia con il sistema finanziario/bancario e non
sono stati riscontrati problemi di accesso al credito.
Il rischio insolvibilità della clientela continua ad essere coperto, tranne per alcuni clienti strategici e storici,
tramite polizza assicurativa che garantisce l’80% dell’importo dei crediti affidati. In alcuni casi il rischio verso i
clienti è coperto tramite cessione dei crediti pro-soluto a società di factoring che anticipano gli incassi. In tutti
i casi i clienti sono oggetto di approfondita valutazione in sede di instaurazione del rapporto commerciale e
attribuzione e gestione del fido.
La politica di copertura del rischio cambio non è cambiata. Esso è solo in parte coperto con strumenti
finanziari derivati ma siccome la Società pone in essere sia operazioni attive che passive in valuta, buona
parte del rischio si compensa implicitamente. La maggior parte delle operazioni di transazioni commerciali in
acquisto e vendita avvengono in euro e in dollari statunitensi, mentre i costi operativi locali delle controllate
sono legati alle valute dei paesi di residenza.
Tutti i rischi sopra elencati, nonché il rischio prezzi, sono valutati e gestiti direttamente dal Consiglio di
Amministrazione della Società in contradditorio con il Consiglio di Amministrazione della controllante GDSHolding S.r.l..

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
A seguito dell’acquisizione di una nuova commessa nel settore contatori, nei primi mesi del 2018 è stata
riaperta l’attività presso lo stabilimento di Motta di Livenza (TV) ove la produzione sarà realizzata. La
produzione si estenderà per un periodo ad oggi prevedibile di circa 4 anni e l’evento comporta un incremento
limitato di costi fissi e variabili futuri beneficiando nel contempo di un migliore utilizzo e saturazione di risorse
umane della società contribuendo all’assorbimento di esuberi ora mitigati dai contratti di solidarietà che si
prevede cesseranno nel corso del 2018.
È stato ottenuto il decreto di concessione delle agevolazioni previste a valere del fondo per la crescita
Sostenibile –Bando Agenda Digitale per il progetto di efficientemento di sistemi di mobilità pubblica mediante
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sistemi di informazioni digitali a bassissimo consumo energetico, bistabili e integrati con tecnologie Internet
of Things.
Evoluzione prevedibile della gestione
Le nuove commesse acquisite nel corso dell’esercizio concluso permetteranno la crescita del fatturato come
già prevista nel piano industriale elaborato lo scorso agosto. Le nuove commesse, che si realizzeranno per i
maggiori volumi a partire dalla seconda metà del 2018 e negli esercizi successivi, permetteranno la
continuazione della crescita anche nei prossimi esercizi. Fra le commesse acquisite nel corso del 2017 da
segnalare la gara vinta con un importante ente ferroviario tedesco relativa a Display di informazione al
pubblico da utilizzare nelle stazioni ferroviarie tedesche le cui forniture inizieranno a fine del 2018. Si segnala
anche la gara vinta per contatori polifase elettronici il cui fatturato inizierà nel secondo semestre 2018 e
continuerà per un periodo di circa 4 anni e alcune commesse nel settore lighting di volumi importanti sia in
Italia che all’estero.
Altre opportunità significative per fatturato sono date da commesse in fase di aggiudicazione di gare per le
quali la Vs. Società è ben posizionata.
Da segnalare una accresciuta difficoltà di reperimento di alcuni componenti elettronici che si sta
manifestando a livello mondiale a causa di un temporaneo sbilanciamento fra i volumi richiesti e quelli
prodotti. A tale difficoltà la Vs. Società fa fronte ordinando con maggiore anticipo e accettando un maggiore
magazzino di sicurezza e programmando l’inserimento di soluzioni alternative. A volte tale situazioni
possono provocare anche l’ aumento del costo di alcuni materiali particolarmente colpiti dal fenomeno.

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti
La Società non possiede, né ha acquistato o venduto nel corso dell’esercizio, azioni proprie o quote di
società controllanti anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona.

Altre informazioni
Il Gruppo fa capo alla GDS-Holding S.r.l. che detiene il 100% delle azioni di Global Display Solutions Spa. Il
Bilancio consolidato è approvato dal Consiglio di Amministrazione.
Privacy
Le Società del gruppo, sia italiane che estere, adottano le misure e gli obblighi previsti dalle normative locali
in materia di privacy.

Cornedo Vicentino, 28/05/2018
Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Giovanni Cariolato
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Bilancio consolidato al 31/12/2017
31/12/2017

Stato patrimoniale attivo

31/12/2016

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
(di cui già richiamati )

B) Immobilizzazioni
I. Immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento
2) Costi di sviluppo
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere
dell'ingegno
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) Avviamento
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre

11.810.225

10.035.511

128.368

155.079

335.414

263.288

69.666

135.730

3.575.715

3.676.310

9.569

37.823

15.928.957

14.303.741

1) Terreni e fabbricati

1.138.383

1.363.494

2) Impianti e macchinario

1.994.080

1.962.207

3) Attrezzature industriali e commerciali

1.240.469

1.516.972

848.683

369.640

23.723

19.009

5.245.338

5.231.322

II. Materiali

4) Altri beni
5) Immobilizzazioni in corso e acconti
III. Finanziarie
1) Partecipazioni in:
a) imprese controllate non consolidate
b) imprese collegate

74.330

c) imprese controllanti
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti
d-bis) altre imprese

1.250

1.250
1.250

75.580

2) Crediti
a) verso imprese controllate non consolidate
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
b) verso imprese collegate
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- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
c) verso controllanti
- esigibili entro l'esercizio successivo

35.000

35.000

35.000

35.000

278.741

274.608

278.741

274.608

- esigibili oltre l'esercizio successivo
d) verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
d-bis) verso altri
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
-

313.741

309.608

314.991

385.188

21.489.286

19.920.251

19.446.256

19.531.619

2.466.564

2.940.191

5.882.287

6.435.685

69.355

60.195

27.864.462

28.967.690

3) Altri titoli
4) Strumenti finanziari derivati attivi
Totale immobilizzazioni

C) Attivo circolante
I. Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) Lavori in corso su ordinazione
4) Prodotti finiti e merci
5) Acconti
II. Crediti
1) Verso clienti
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo

13.527.809

13.718.572

724.499

710.671
14.252.308

14.429.243

2) Verso imprese controllate non consolidate
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
3) Verso imprese collegate
- esigibili entro l'esercizio successivo

258.461

- esigibili oltre l'esercizio successivo
258.461
4) Verso controllanti
- esigibili entro l'esercizio successivo

135.752

598

- esigibili oltre l'esercizio successivo
135.752

598

5) Verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti
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- esigibili entro l'esercizio successivo

652.755

750.581

- esigibili oltre l'esercizio successivo
652.755

750.581

5-bis) Per crediti tributari
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo

1.905.757

881.628

145.936

120.287
2.051.693

1.001.915

5-ter) Per imposte anticipate
- esigibili entro l'esercizio successivo

1.052.802

1.044.679

- esigibili oltre l'esercizio successivo

3.451.493

3.679.771
4.504.295

4.724.450

5-quater) Verso altri
- esigibili entro l'esercizio successivo

749.736

1.001.803

- esigibili oltre l'esercizio successivo

161.772

359.102
911.508

1.360.905

22.508.311

22.526.153

7.330.878

5.835.299

7.969

12.774

7.338.847

5.848.073

57.711.620

57.341.916

III. Attività finanziarie che non costituiscono
Immobilizzazioni
1) Partecipazioni in imprese controllate non consolidate
2) Partecipazioni in imprese collegate
3) Partecipazioni in imprese controllanti
3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo
delle controllanti
4) Altre partecipazioni
5) Strumenti finanziari derivati attivi
6) Altri titoli
6) Attività finanziarie per la gestione accentrata della
tesoreria
IV. Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa

Totale attivo circolante

104.401

109.680

Totale attivo

79.305.307

77.371.847

Stato patrimoniale passivo

31/12/2017

31/12/2016

10.000.000

10.000.000

723.859

702.780

D) Ratei e risconti

A) Patrimonio netto
I.

Capitale

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni
III. Riserva di rivalutazione
IV. Riserva legale
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V. Riserve statutarie
VI. Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria

6.905.211

6.736.281

262.913

31.351

(795.288)

(1.841.817)

(1)

(1)

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.
Riserva azioni (quote) della società controllante
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni
Versamenti in conto aumento di capitale
Versamenti in conto futuro aumento di capitale
Versamenti in conto capitale
Versamenti a copertura perdite
Riserva da riduzione capitale sociale
Riserva avanzo di fusione
Riserva per utili su cambi non realizzati
Riserva da conguaglio utili in corso
Varie altre riserve
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)
Fondi riserve in sospensione d’imposta
Riserve

da

conferimenti

agevolati

(legge

n.

576/1975)
Fondi di acc.to delle plus. di cui all’art. 2 legge n.
168/12
Fondi di acc.to delle plusvalenze ex d.lgs n.
124/1933
Riserva non distribuibile ex art. 2426
Riserva per conversione EURO
Riserva da condono
Riserva Rivalutazione Partecipazioni
Conto personalizzabile
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
Altre...
Riserva da rapporti di terzi a patrimoni destinati
Riserva di conversione da consolidamento estero

(1.361.155)

92.940

Riserva di consolidamento

10.467.911

11.577.304

VII. Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari
attesi
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
IX. Utile (perdita) d'esercizio

15.479.591

16.596.058

(1.993)

(4.077)

(857.135)

(1.204.129)

1.137.681

346.994

26.482.003

26.437.626

2.079.750

2.073.332

5.368

15.723

2.085.118

2.089.055

28.567.121

28.526.681

79.932

83.825

443.392

410.827

1.993

4.077

X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale patrimonio netto di gruppo
-) Capitale e riserve di terzi
-) Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi
Totale patrimonio di terzi
Totale patrimonio netto consolidato

B) Fondi per rischi e oneri
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) Fondi per imposte, anche differite
3) Strumenti finanziari derivati passivi
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4) Altri

120.129

250.300

Totale fondi per rischi e oneri

645.446

749.029

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

688.647

792.247

5) Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri

D) Debiti
1) Obbligazioni
- esigibili entro l'esercizio successivo

1.710.866

- esigibili oltre l'esercizio successivo

7.075.891

8.703.512
8.786.757

8.703.512

2) Obbligazioni convertibili
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
3) Debiti verso soci per finanziamenti
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
4) Debiti verso banche
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo

14.374.537

13.041.252

986.706

1.482.252
15.361.243

14.523.504

5) Debiti verso altri finanziatori
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
6) Acconti
- esigibili entro l'esercizio successivo

2.184.228

1.856.981

- esigibili oltre l'esercizio successivo
2.184.228

1.856.981

7) Debiti verso fornitori
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo

16.506.200

15.707.315

344.553

273.642
16.850.753

15.980.957

8) Debiti rappresentati da titoli di credito
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
9) Debiti verso imprese controllate non consolidate
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
10) Debiti verso imprese collegate
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
11) Debiti verso controllanti
- esigibili entro l'esercizio successivo
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- esigibili oltre l'esercizio successivo

2.000.000

2.000.000
2.059.203

11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti
- esigibili entro l'esercizio successivo

2.052.934

63.935

- esigibili oltre l'esercizio successivo
63.935
12) Debiti tributari
- esigibili entro l'esercizio successivo

844.707

887.732

- esigibili oltre l'esercizio successivo
844.707
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
sociale
- esigibili entro l'esercizio successivo

812.425

887.732

897.886

- esigibili oltre l'esercizio successivo
812.425

897.886

14) Altri debiti
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo

1.929.027

1.804.344

443.950

452.622

Totale debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo

2.372.977

2.256.966

49.336.228

47.160.472

67.865

143.418

79.305.307

77.371.847

31/12/2017

Conto economico

31/12/2016

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

74.652.201

86.893.359

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in
lavorazione, semilavorati e finiti

(1.017.865)

2.459.179

6.035.257

4.487.271

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei
contributi in conto capitale:
- vari
- contributi in conto esercizio

1.547.097

828.628

34.743

4.500
1.581.840

833.128

81.251.433

94.672.937

48.618.481

58.295.839

7) Per servizi

7.380.539

8.317.227

8) Per godimento di beni di terzi

1.554.033

1.703.008

Totale valore della produzione

B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
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9) Per il personale
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto

11.513.834

11.152.760

2.377.876

2.510.002

270.880

302.910

51.328

42.196

d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi

12.242
14.213.918

14.020.110

10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni
materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci

4.677.861

4.733.167

1.045.506

1.371.614

222.000

45.000
5.945.367

6.149.781

(280.184)

1.394.578

12) Accantonamento per rischi

103.000

13) Altri accantonamenti

393.471

251.729

14) Oneri diversi di gestione

450.537

1.410.718

Totale costi della produzione

78.276.162

91.645.990

2.975.271

3.026.947

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)
C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni con separata indicazione di
quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli
relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di
queste ultime:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da imprese controllanti
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri
16) Altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni con separata
indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e
di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo
di queste ultime:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da imprese controllanti
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
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GLOBAL DISPLAY SOLUTIONS S.P.A
d) proventi diversi dai precedenti con separata
indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e
di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo
di queste ultime:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da imprese controllanti

155

- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

18.132

18.730

- altri

66.382

9.562
84.669

28.292

84.669

28.292

17) Interessi e altri oneri finanziari con separata indicazione
di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli
relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di
queste ultime:
- verso imprese controllate non consolidate
- verso imprese collegate
- verso imprese controllanti

84.405

86.479

1.274.381

1.508.905

- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri

1.358.786

1.595.384

17-bis) Utili e Perdite su cambi

(165.368)

(59.173)

Totale proventi e oneri finanziari

(1.439.485)

(1.626.265)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18) Rivalutazioni:
a) di partecipazioni
in imprese collegate
in imprese controllate
in imprese controllanti
in imprese sottoposte al controllo delle controllanti
in altre imprese

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
d) di strumenti finanziari derivati
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della
tesoreria
f) con metodo del patrimonio netto
19) Svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
d) di strumenti finanziari derivati
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della
tesoreria
f) con il metodo del patrimonio netto
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GLOBAL DISPLAY SOLUTIONS S.P.A

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie
1.535.786

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
Imposte correnti
Imposte relative a esercizi precedenti
Imposte differite e anticipate
Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato
fiscale / trasparenza fiscale

116.584
(50.326)
326.479

1.400.682

1.141.503
4.758
(108.296)

392.737

1.037.965

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

1.143.049

362.717

-) Utile (perdita) dell’esercizio di gruppo
-) Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi

1.137.681
5.368

346.994
15.723

Cornedo Vicentino, 28 maggio 2018
Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Giovanni Cariolato
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Reg. Imp. Vicenza 02940180249
Rea VI 286062

GLOBAL DISPLAY SOLUTIONS S.P.A
Società Unipersonale
Soggetta a direzione e coordinamento di GDS-Holding S.r.l.
Sede in Via Tezze 20/A - 36073 Cornedo Vicentino (VI)
Capitale sociale Euro 10.000.000,00 I.V.
Codice fiscale e P.IVA 02940180249

Rendiconto finanziario consolidato metodo indiretto al 31/12/2017
Descrizione
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(attivi)
(Dividendi)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi,
dividendi e plus/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita
nel capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari
derivati che non comportano movimentazione monetarie
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita
nel capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati
(Utilizzo dei fondi)
Altri incassi/(pagamenti)
Totale altre rettifiche
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Disinvestimenti

Rendiconto finanziario consolidato al 31/12/2017

esercizio
31/12/2017

esercizio
31/12/2016

1.143.049
392.737
1.274.117

362.717
1.037.965
1.567.092

(203.412)
2.606.491

18.277
2.986.051

249.070
5.723.367

411.743
6.104.781

(2.084)

4.077

(337.694)
5.632.659

527.003
7.047.604

8.239.150

10.033.655

1.103.228
398.068
940.000
5.279
(75.553)
807.194
3.178.216
11.417.366

(845.283)
862.385
(2.391.062)
5.443
(210.151)
(1.048.931)
(3.627.599)
6.406.056

(1.274.117)
(1.159.061)

(1.567.092)
(1.380.389)

(780.648)

(222.203)

(3.213.826)
8.203.540

(3.169.684)
3.236.372

(2.064.056)
780.837

(628.290)
64.072

(6.344.243)

(4.675.150)

(6.166)
77.706

(596)
20.883
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Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Disinvestimenti
(Acquisizione di società controllate al netto delle disponibilità liquide)
Cessione di società controllate al netto delle disponibilità liquide
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti
(Rimborso finanziamenti)
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
(Rimborso di capitale)
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide
Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Di cui non liberamente utilizzabili
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
Di cui non liberamente utilizzabili
Acquisizione o cessione di società controllate
Corrispettivi totali pagati o ricevuti
Parte dei corrispettivi consistente in disponibilità liquide
Disponibilità liquide acquisite o cedute con le operazioni di
acquisizione/cessione delle società controllate
Valore contabile delle attività/passività acquisite o cedute

(7.555.922)

(5.219.081)

1.333.285
104.731
(517.032)

(4.625.095)
12.000.000
(4.092.894)

920.984
1.568.602
(77.828)

3.282.011
1.299.302
5.577

5.835.299

4.529.875

12.774
5.848.073

13.319
4.543.194

7.330.878

5.835.299

7.969
7.338.847

12.774
5.848.073

(1.313)

(1.323.848)
1.425.000

Cornedo Vicentino, 28 maggio 2018
Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Giovanni Cariolato
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GLOBAL DISPLAY SOLUTIONS S.P.A
Società Unipersonale
Soggetta a direzione e coordinamento di GDS-Holding S.r.l.
Sede in Via Tezze 20/A - 36073 Cornedo Vicentino (VI)
Capitale sociale Euro 10.000.000,00 I.V.
Codice fiscale e P.IVA 02940180249

Nota integrativa al bilancio consolidato al 31/12/2017
Il presente bilancio consolidato comprende, oltre alla Consolidante, anche tutte le Società direttamente o
indirettamente controllate facenti parte del gruppo GDS con le sole eccezioni illustrate in seguito. Il corebusiness del gruppo è la produzione di monitor industriali per le applicazioni di varia natura (industriale, ATM
bancario, video-informazione, medicale, automotive, etc.) nonché la produzione per conto proprio o per conto
terzi di schede elettroniche. Accanto al business principale alcune società del gruppo sono impegnate anche
nella produzione di led per illuminazione stradale, stampanti, chioschi multimediali e contatori elettrici.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Non si sono verificati fatti particolare rilievo nel corso dell'esercizio tranne il calo del fatturato di circa il 13%
rispetto allo scorso esercizio per le cui ragioni si rinvia a quanto precisato nella Relazione sulla Gestione.

Criteri di formazione
Il bilancio consolidato costituito da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota
integrativa è stato redatto in conformità al dettato dell'art. 29 del D. Lgs. 127/91, come risulta dalla presente
nota integrativa predisposta ai sensi dell'art. 38 dello stesso decreto. Ove necessario, sono stati applicati i
principi contabili disposti dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili e, ove
mancanti questi, i principi contabili raccomandati dallo IASB e richiamati dalla Consob.
Vengono presentati prospetti di raccordo tra il risultato netto e il patrimonio netto della consolidante e i
rispettivi valori risultanti dal bilancio consolidato.
Il bilancio consolidato presenta ai fini comparativi i valore relativi all’esercizio precedente.
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 tengono conto delle
novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D. Lgs. 139/2015 tramite il quale è stata data attuazione alla
Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D. Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
Con la presente nota integrativa si mettono in evidenza i dati e le informazioni previste dall'art. 38 dello stesso
decreto.

Area e metodi di consolidamento
Il bilancio consolidato trae origine dai bilanci d'esercizio della GLOBAL DISPLAY SOLUTIONS S.P.A
(Capogruppo) e delle Società nelle quali la Capogruppo detiene direttamente o indirettamente la quota di
controllo del capitale oppure esercita il controllo. I bilanci delle Società incluse nell'area di consolidamento
sono assunti con il metodo integrale.
Sono escluse e valutate con il metodo del costo le Società sulle quali non è possibile esercitare il controllo o
che per altri motivi non è possibile consolidare in maniera omogenea. Viene fornito l'elenco di queste Società
con i motivi dell’esclusione.
Per il consolidamento sono stati utilizzati i bilanci d'esercizio delle singole Società, già approvati o predisposti
dai Consigli di amministrazione per l'approvazione dei Soci, riclassificati e rettificati per uniformarli ai principi
contabili e ai criteri di presentazione adottati dal Gruppo.
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Criteri di consolidamento
Il valore contabile delle partecipazioni in Società consolidate viene eliminato contro la corrispondente frazione
di patrimonio netto. La differenza residua viene iscritta nella voce del patrimonio netto “Riserva di
consolidamento”. Le differenze dovute all’andamento del cambio in cui le partecipazioni estere sono espresse
sono iscritte alla voce del patrimonio netto “Riserva da consolidamento estero”.
Le quote di patrimonio netto di competenza di azionisti terzi sono iscritte nell'apposita voce dello stato
patrimoniale. Nel conto economico viene evidenziata separatamente la quota di risultato di competenza di
terzi.
I rapporti patrimoniali ed economici tra le Società incluse nell'area di consolidamento sono totalmente
eliminati. Gli utili e le perdite emergenti da operazioni tra Società consolidate, che non siano realizzati con
operazioni con terzi, vengono eliminati.
La conversione dello stato patrimoniale delle Società controllate e collegate estere è stata effettuata col
metodo dei cambi correnti alla chiusura dell'esercizio. I conti economici sono stati convertiti col cambio medio
dell’anno.
Per la conversione dei bilanci espressi in valuta estera sono stati applicati i tassi indicati nella seguente
tabella:
Valuta
Dollaro USA
Sterlina inglese
Leu rumeno
Renminbi cinese
Dollaro taiwanese

Cambio al 31/12/2017
1,1993
0,88723
4,6585
7,8044
35,6555

Cambio medio annuo
1,1297
0,87667
4,5688
7,629
34,3635

Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del consolidato chiuso al 31/12/2017 sono quelli utilizzati nel bilancio
d'esercizio dell'impresa controllante che redige il bilancio consolidato e non si discostano dai medesimi
utilizzati per la formazione del consolidato del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella
continuità dei medesimi principi. La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali
di prudenza, competenza e prospettiva della continuazione dell'attività.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza
dell’operazione o del contratto.
In particolare, i criteri di valutazione adottati sono stati i seguenti.
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli
esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
I costi di impianto e ampliamento e di sviluppo con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il
consenso del Collegio Sindacale. I costi di impianto e ampliamento sono ammortizzati entro un periodo non
superiore a cinque anni; i costi di sviluppo sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
L'avviamento, acquisito a titolo oneroso, è stato iscritto nell'attivo con il consenso del Collegio sindacale per
un importo pari al costo per esso sostenuto e viene ammortizzato in un periodo di 10 anni che corrisponde
alla sua presunta vita utile.
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi
sono ammortizzati con una aliquota annua del 20%.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.
Nota integrativa al bilancio consolidato al 31/12/2017
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Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare
rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione
e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione.
Finanziarie
Le partecipazioni in società controllate non consolidate e in società collegate che si intendono detenere
durevolmente sono iscritte con il metodo del patrimonio netto.
Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate nel bilancio consolidato secondo il metodo
patrimoniale, contabilizzando a conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza.
Crediti
I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato (se significativo), tenendo conto del
fattore temporale e del valore di presumibile realizzo. L’attualizzazione dei crediti non è stata effettuata per i
crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi.
Con riferimento ai crediti iscritti in bilancio antecedentemente all’esercizio avente inizio a partire dal 1°
gennaio 2016, gli stessi sono iscritti al presumibile valore di realizzo in quanto, come previsto dal principio
contabile OIC 15, si è deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione.
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito
fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione l’esistenza di indicatori di perdita di durevole. I crediti
originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono stati
evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie.
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si
estinguono oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.
I crediti verso clienti per le cessioni pro-soluto alle società di factor sono “nettati” dai debiti verso le stesse
società di factor per anticipazioni.
Debiti
Sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato (se significativo), tenendo conto del fattore temporale.
L’attualizzazione dei debiti non è stata effettuata per i debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi.
Con riferimento ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente all’esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio
2016, gli stessi sono iscritti al loro valore nominale in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 19, si
è deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione.

Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato
l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

Rimanenze magazzino
La valutazione delle giacenze di magazzino è stata effettuata col criterio del costo medio annuale ad
eccezione delle controllate GDS Usa e GDS Technologies (UK) per le quali è stato utilizzato rispettivamente il
metodo FIFO e il costo storico svalutato se del caso. Non è stato possibile uniformare il criterio di valutazione
in quanto i software delle controllate non prevedono il calcolo delle giacenze di magazzino col criterio adottato
dalle altre società del gruppo. Ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 127/1991 è possibile comunque mantenere il
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valore calcolato così come esposto nei bilanci delle controllate in quanto lo stesso è quasi sempre inferiore a
quello calcolato col metodo del costo medio essendo normalmente i prezzi dei prodotti elettronici in continuo
calo e quindi è consentita una migliore rappresentazione in bilancio. Si evidenzia che il valore complessivo
delle giacenze di magazzino della controllata inglese è comunque limitato (circa 485 mila euro) mentre quello
della controllata statunitense è di circa 1.410 migliaia di euro, su un magazzino complessivo di gruppo di
27.864 migliaia di euro, con una stima di scostamento rispetto al criterio del costo medio di circa 1 - 2 punti
percentuali.

Azioni proprie
La controllante non possiede, né ha acquistato o venduto nel corso dell’esercizio, azioni proprie o quote di
società controllanti anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona.
Strumenti finanziari derivati
Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono stati rilevati inizialmente
quando i relativi diritti ed obblighi sono acquisiti; la loro valutazione è stata fatta al fair value sia alla data di
rilevazione iniziale sia ad ogni data di chiusura del bilancio. Le variazioni di fair value rispetto all’esercizio
precedente sono state rilevate a conto economico; nel caso di strumenti che coprono il rischio di variazione
dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata le variazioni sono
state iscritte a una riserva positiva di patrimonio netto.
Gli strumenti finanziari derivati con fair value positivo sono stati iscritti nell’attivo di bilancio. La loro
classificazione nell’attivo immobilizzato o circolante dipende dalla natura dello strumento stesso:
- uno strumento finanziario derivato di copertura dei flussi finanziari o del fair value di un’attività segue
la classificazione, nell’attivo circolante o immobilizzato, dell’attività coperta;
- uno strumento finanziario derivato di copertura dei flussi finanziari e del fair value di una passività, un
impegno irrevocabile o un’operazione programmata altamente probabile è classificato nell’attivo
circolante;
- uno strumento finanziario derivato non di copertura è classificato nell’attivo circolante entro l’esercizio
successivo.
Nella riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi sono state iscritte le variazioni di fair value
della componente efficace degli strumenti finanziari derivati di copertura di flussi finanziari.
Gli strumenti finanziari derivati con fair value negativo sono stati iscritti in bilancio tra i Fondi per rischi e oneri.

Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura
dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è
proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
Fondo TFR
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.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31 dicembre 2006 a favore dei dipendenti
alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto
corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme
pensionistiche complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria
dell’INPS).
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Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza e rappresentano pertanto:
•
•
•

gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e
le norme vigenti;
l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o
annullate nell'esercizio;
le rettifiche ai saldi delle imposte differite per tenere conto delle variazioni delle aliquote

Le imposte differite e anticipate sono calcolate sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle
passività determinati secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali.
Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla
competenza temporale.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla
data nella quale la relativa operazione è compiuta.
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
I crediti e i debiti espressi originariamente in valuta estera, iscritti in base ai cambi in vigore alla data in cui
sono sorti, sono allineati ai cambi correnti alla chiusura del bilancio.
In particolare, le attività e passività che costituiscono elementi patrimoniali monetari in valuta (crediti, debiti,
disponibilità liquide, ratei attivi e passivi, titoli di debito) sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di
chiusura dell’esercizio e i relativi utili e perdite su cambi sono rispettivamente accreditati e addebitati al Conto
Economico alla voce 17 bis Utili e perdite su cambi.
L’eventuale utile netto derivante dall'adeguamento ai cambi di fine esercizio delle poste in valuta concorre alla
formazione del risultato d'esercizio e, in sede di approvazione del bilancio e conseguente destinazione del
risultato a riserva legale, è iscritto, per la parte non assorbita dalla eventuale perdita d'esercizio, in una riserva
non distribuibile sino al momento del successivo realizzo.
Per quanto riguarda, invece, le attività e passività in valuta di tipo non monetario (immobilizzazioni immateriali
e materiali, partecipazioni e altri titoli che conferiscono il diritto a partecipare al capitale di rischio
dell’emittente, rimanenze, anticipi per l’acquisto e la vendita di beni e servizi, risconti attivi e passivi) sono
iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto.

Impegni, garanzie e passività potenziali
Gli impegni, non risultanti dallo stato patrimoniale, rappresentano obbligazioni assunte verso terzi che
traggono origine da negozi giuridici con effetti obbligatori certi ma non ancora eseguiti da nessuna delle due
parti. L’importo degli impegni è il valore nominale che si desume dalla relativa documentazione.

Deroghe
Non si è reso necessario il ricorso a deroghe

Dati sull'occupazione
Si segnala separatamente per categorie il numero medio suddiviso dei dipendenti delle imprese incluse nel
consolidamento con il metodo integrale (escluso personale in CIGS a zero ore).

Nota integrativa al bilancio consolidato al 31/12/2017
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Organico

Media 2017

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Altri
Totale

Media 2016

6
25
177
508
11
727

Variazioni

6
24
196
627
12
865

(1)
(19)
(119)
(1)
(138)

Principali variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e del passivo
Crediti tributari: 1.049.778
Disponibilità liquide: 1.490.774
Debiti verso fornitori: 869.796
I crediti tributari sono aumentati a seguito dell’iscrizione del credito di imposta per la ricerca e sviluppo di cui
dell'art. 1, c. 35 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 pari a € 818.000 circa.
Le disponibilità liquide del gruppo sono aumentate a seguito della provvista fatta per il pagamento fatto nei
primi giorni del nuovo esercizio degli interessi semestrali sul prestito obbligazionario emesso dalla
controllante (€ 259.000 circa) e per alcuni anticipi ricevuti da due clienti a fine dicembre per complessivi circa
€ 764.000.
I debiti verso fornitori sono aumentati a seguito del trend di fatturato in crescita negli ultimi mesi dell’esercizio
e conseguente aumento di approvvigionamenti di materie prime.
Non si segnalano altri grandi variazioni.

Immobilizzazioni immateriali
La composizione della voce è la seguente.
Descrizione
Sviluppo
Diritti brevetti industriali
Concessioni, licenze, marchi
Avviamento
Immobilizzazioni in corso e acconti

Altre
Totale

31/12/2016
10.035.511
155.079
263.288
135.730
3.676.310
37.823
14.303.741

Differenze
Cambio
(44.643)
(35)
(6.669)

(51.347)

Incrementi

Decrementi Ammortamenti 31/12/2017

6.215.346
56.098
173.394

4.395.989 11.810.225
82.744
128.368
94.599
335.414
66.064
69.666
3.575.715
28.254
9.569
4.667.680 15.928.957

2.724.937

2.825.532

9.169.775

2.825.532

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni in valuta originaria diversa dall’euro sono valorizzati a conto
economico con il cambio medio e sono pari a € 4.677.861 mentre gli stessi ammortamenti valorizzati al
cambio del 31/12/2017 ammontano a € 4.667.680.
Non sono state effettuate rivalutazioni o svalutazioni.

Immobilizzazioni materiali
La composizione della voce è la seguente.
Descrizione

31/12/2016

Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature industriali e
commerciali
Altri beni
Immobilizzazioni in corso e
acconti
Totale

1.363.494
1.962.207
1.516.972

Differenze
cambio
(143.572)
(40.502)
(82.579)

369.640
19.009
5.231.322

Incrementi

Decrementi Ammortamenti

31/12/2017

3.332
966.236
215.888

403
393.353
181.660

84.468
500.508
228.152

1.138.383
1.994.080
1.240.469

(30.959)
(488)

729.128
149.462

8.253
144.260

210.873

848.683
23.723

(268.100)

2.064.046

727.929

1.024.001

5.245.338
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Gli ammortamenti delle immobilizzazioni in valuta originaria diversa dall’euro sono valorizzati a conto
economico con il cambio medio e sono pari a € 1.045.506 mentre gli stessi ammortamenti valorizzati al
cambio del 31/12/2017 ammontano a € 1.024.001.

Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell'esercizio
Le immobilizzazioni materiali sono state rivalutate negli esercizi precedenti in base a leggi (speciali, generali o
di settore) e non si è proceduto a rivalutazioni discrezionali o volontarie, trovando le rivalutazioni effettuate il
limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa.
Si elencano le immobilizzazioni materiali sulle quali sono state effettuate rivalutazioni negli esercizi
precedenti.
Descrizione

Rivalutazione
L. 72/1983

Costruzioni
Leggere
Impianti e
Macchinari
Attrezzature
Altri beni

Rivalutazione
fondi ammort.
L. 342/2000

1.827
1.216
3.043

Rivalutazione
costo storico
L. 342/2000

Rivalutazione
fondi ammort.
L. 350/2003
19.171

Rivalutazione
fondi ammort.
L. 266/2005
4.768

Totale

23.939

130.579

18.981

15.690

106.660

271.910

933.925
235.755
1.300.259

13.159

512.900
13.151
560.912

129.289
13.514
254.231

1.591.100
263.636
2.150.585

32.140

Nell’esercizio non sono state effettuate rivalutazioni o svalutazioni.

Immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni

Elenco delle imprese incluse nel consolidamento con il metodo integrale ai sensi dell'art. 26 del d.lgs.
127/91 al 31/12/2017

Denominazione sociale

Sede

Capitale sociale
Soci
Valuta
Importo
Rmb
21.465.817 Global Display Solutions Spa

Quota Quota
prop. cons.
%
%
100,00 100,00

Global Display Solutions (Suzhou) Co. Ltd

Cina

Compuprint Srl

Italia

Euro

700.000 Global Display Solutions Spa

100,00 100,00

Global Display Solutions Taiwan Ltd

Taiwan

Nt$

1.000.000 Global Display Solutions Spa

100,00 100,00

100 Global Display Solutions Spa

100,00 100,00

Global Display Solutions Ltd

UK

Gbp

GDS Group Ltd

UK

Gbp

Global Display Solutions Inc

Usa

Usd

GDS Real Estate LLC.

Usa

Usd

GDS Technology Ltd

UK

Gbp

500.000 Global Display Solution Ltd

GDS Manufacturing Services S.a.

Romania

Leu

GDS Lighting Srl

Italia

Euro

35.113.084 Global Display Solutions Spa
Finest Spa
Simest Spa
100.000 Global Display Solutions Spa

GDS Investments Usa LLC.

Usa

Usd

1 Global Display Solutions Ltd
6.600.010 Global Display Solutions Spa
GDS Taiwan Ltd
0 Global Display Solutions Inc

- Global Display Solutions Inc

100,00 100,00
50,10 100,00
49,90
100,00 100,00
75,00

75,00

76,74 76,74
5,16
18,10
100,00 100,00
100,00 100,00

Non si segnalano variazioni nel corso dell’esercizio.
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Elenco di altre partecipazioni in altre imprese
Denominazione sociale

Sede

Consorzio Ecor’it

Valore della partecipazione

Italia

1.250

Elenco di altre partecipazioni in imprese controllate e collegate escluse
Denominazione sociale
Belenos Uno S.r.l.

Sede

Capitale sociale
Valuta
Importo
Euro
100.000

Italia

Soci
GDS-Holding Srl

Quota
prop.
%
75%

La società Belenos Uno è stata esclusa dall’area di consolidamento ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n.
127/1991 in quanto la sua inclusione sarebbe stata irrilevante. La controllata svolge attività di gestione di un
campo fotovoltaico completamente estranea alle attività del Gruppo con un Valore della produzione pari a €
253.763.

Immobilizzazioni finanziarie: crediti
La composizione della voce è la seguente.
Descrizione

31/12/2016

Verso controllanti
Verso altri
Totale

Incrementi

35.000
274.608
309.608

Decrementi

Scritture
consolidamento

31/12/2017
35.000
278.741
313.741

4.133
4.133

Nella voce crediti verso Imprese controllanti sono iscritti crediti di natura finanziaria per finanziamenti concessi
alla società GDS-Holding Srl per € 35.000 sui quali maturano interessi al tasso euribor 365 gg..
Nella voce crediti verso altri sono stati iscritti depositi cauzionali a lungo termine.
Le variazioni intervenute nell’esercizio sono le seguenti.
Descrizione
Imprese controllanti
Depositi cauzionali

31/12/2016

Incrementi Decrementi

35.000
274.608
309.608

7.923
7.923

1.640
1.640

Descrizione

31/12/2016

Incrementi

Materie prime, sussidiarie e di consumo
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
Prodotti finiti e merci
Acconti
Totale

19.531.619
2.940.191
6.435.685
60.195
28.967.690

Riclassificazioni

Differenze
cambio da 31/12/2017
valutazione
35.000
(2.150)
278.741
313.741
(2.150)

Rimanenze
Decrementi
85.363
473.627
530.773
9.160
(1.080.603)

1.089.763

Scritture
31/12/2017
consolidamento
19.446.256
2.466.564
(22.625) 5.882.287
69.355
(22.625) 27.864.462

Il decremento per scritture da consolidamento è dovuto all’eliminazione del margine intrinseco ricompreso
nelle giacenze per acquisti da società del gruppo.
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Crediti
I saldi dei crediti consolidati, dopo l'eliminazione dei valori infragruppo, sono così suddivisi secondo le
scadenze.
Descrizione

Verso clienti
Verso controllanti
Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
Per crediti tributari
Per imposte anticipate
Verso altri

Entro
l'esercizio
successivo
13.527.809
135.752
652.755
1.905.757
1.052.802
749.736
18.024.611

Oltre
Oltre
Totale
l'esercizio
5
successivo
anni
724.499
14.252.308
135.752
652.755
145.936
2.051.693
3.451.493
4.504.295
161.772
911.508
4.483.700
22.508.311

I crediti verso controllanti includono crediti verso GDS-Holding S.r.l. per due commercial paper del valore
nominale di € 100.000 e € 35.000 oltre agli interessi maturati nell'esercizio al tasso dell'1,0%. Le commercial
paper hanno scadenza 31/12/2018.
I crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti si riferiscono alla consorella Belenos Uno Srl e
hanno natura finanziaria per € 645.932 e per servizi per € 598. La Società ha concesso un finanziamento di €
645.000 sul quale maturano interessi al tasso Euribor a 3 mesi + 3%.
Non esistono crediti relativi a operazioni con obbligo di retrocessione a termine.
L’ammontare dei crediti verso clienti apportati dalle singole società è il seguente:
Descrizione
GDS Usa
GDS Technology
GDS Romania
GDS Taiwan
GDS Cina
GDS Lighting
Compuprint
GDS Spa

Entro
12 mesi
2.187.391
976.385
717.956
18.715
617.896
1.028.621
1.345.828
6.635.017
13.527.809

Oltre
12 mesi

103.875
68.323
552.301
724.499

Disponibilità liquide

Descrizione
Depositi bancari e postali
Denaro e valori in cassa
Totale

31/12/2016
5.835.299
12.774
5.848.073

31/12/2017
7.330.878
7.969
7.338.847

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura
dell'esercizio

Ratei e risconti attivi
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
La composizione della voce è così dettagliata.
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Descrizione

Importo

Assicurazioni
Canoni periodici manutenzione
Costi EDP
Garanzie
Interessi passivi
Leasing e noleggi
Libri e abbonamenti
Commissioni bancarie
Spese commerciali
Altri di varia natura
Totale

27.691
8.358
11.547
3.372
9.201
7.728
1.598
10.921
5.724
18.261
104.401

Patrimonio netto
Prospetto di raccordo tra il risultato netto e il patrimonio netto della consolidante e i rispettivi valori
risultanti dal bilancio consolidato
Il patrimonio netto consolidato di gruppo e il risultato economico consolidato di gruppo al 31/12/2017 sono
riconciliati con quelli della controllante come segue:
Patrimonio
netto

Patrimonio netto e risultato dell'esercizio come riportati nel bilancio
d'esercizio della società controllante
Eliminazione degli effetti di operazioni compiute tra società
consolidate al netto degli effetti fiscali:
- profitti sulle rimanenze di magazzino
- profitti (perdite) cessione cespiti
- differenze di consolidamento
Effetto del cambiamento e della omogeneizzazione dei criteri di
valutazione al netto degli effetti fiscali
- Capitalizzazioni beni immateriali
Altre variazioni
Arrotondamenti
Valore di carico delle partecipazioni consolidate
Patrimonio netto e risultato d’esercizio delle imprese consolidate
Patrimonio netto e risultato d'esercizio di pertinenza del gruppo
Patrimonio netto e risultato d'esercizio di pertinenza di terzi
Patrimonio sociale e risultato netto consolidati

Risultato

26.630.558

1.284.782

(16.313)
(57.195)
(92.569)

(16.313)
(57.195)
617

554.322

(8.397)

(4)
(35.392.977)
36.941.299
26.482.004
2.085.118
28.567.121

(1)
(480.729)
420.285
1.137.681
5.368
1.143.049

Prospetto delle movimentazioni del Patrimonio netto consolidato di gruppo

Capitale

Saldo iniziale al
01/01/2017

10.000.000

Variazioni dell'
esercizio

Riserva
legale
702.780
21.079

Riserva Riserva per Riserva di
Utili/perd.
Riserva
Riserva di
per utili conversione consolid.
portate a
straordinaria
consolidam.
su cambi in Euro
estero
nuovo
6.736.281
168.930

31.351
231.562

(1.841.817)

92.940

11.577.304

1.046.529
346.994

Differenze di
cambio derivanti
dalla
conversione dei
bilanci espressi
in moneta estera
Differenze da
consolidamento

346.994 (4.077)
(346.994)

Risultato dell'
esercizio

Saldo finale al
31/12/2017

(1.204.129)

Riserva
operaz.
Utile/Perd.
Altre
Totale
cop.
esercizio
riserve di gruppo
Flussi
fin.
(1) 26.437.626

2.084

1.123.190

1.137.681

1.484.675

(1.454.095)

(1.454.095)

(1.109.391)
10.000.000

723.859

6.905.211 262.913

Nota integrativa al bilancio consolidato al 31/12/2017
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Fondi per rischi ed oneri
La composizione della voce è così dettagliata.
Descrizione
Per trattamento di quiescenza e obblighi simili
Per imposte, anche differite
Strumenti finanziari derivati passivi
Altri fondi
Totale

31/12/2017
79.932
443.392
1.993
120.129
645.446

31/12/2016
83.825
410.827
4.077
250.300
749.029

Gli altri fondi sono costituiti da bonus a dipendenti da corrispondere per € 78.438 e a garanzie su prodotti per
€ 41.691.

Debiti
I debiti consolidati, dopo l'eliminazione dei valori intragruppo, sono valutati al loro valore nominale e la
scadenza degli stessi è così suddivisa:
Descrizione
Obbligazioni
Debiti verso banche
Acconti da clienti
Debiti verso fornitori
Debiti verso controllanti
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza
Altri debiti
Totale

Entro l'esercizio Oltre l'esercizio
successivo
successivo
1.710.866
7.075.891
14.374.537
986.706
2.184.228
16.506.200
344.553
59.203
2.000.000
63.935
844.707
812.425
1.929.027
443.950
38.485.128
10.851.100

Oltre 5
anni

Totale
8.786.757
15.361.243
2.184.228
16.850.753
2.059.203
63.935
844.707
812.425
2.372.977
49.336.228

Nell’esercizio precedente la controllante Global Display Solutions Spa ha emesso un prestito obbligazionario
del valore nominale di € 9.000.000 con scadenza 31/12/2020 e tasso fisso di interesse pari al 5,75% con
cedole pagate ogni semestre a partire dal 30/06/2016. Il rimborso del prestito è così stabilito: € 1.800.000 il
31/12/2018, € 2.700.000 il 31/12/2019; € 4.500.000 il 31/12/2020.
Il prestito obbligazionario è soggetto ai seguenti covenants:
Data riferimento
31/12/2015
30/06/2016
31/12/2016
30/06/2017
31/12/2017
30/06/2018
31/12/2018
30/06/2019
31/12/2019
30/06/2020

PFN / EBITDA
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0

EBITDA / ONERI FINANZIARI
3,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0

I debiti verso controllante sono riferiti alla società GDS-Holding S.r.l. per finanziamenti per € 2.000.000 e per
relativi interessi maturati al 31/12/2017 da pagare per € 21.278 e a debiti per servizi finanziari per € 37.925.
Sui finanziamenti, di € 1.500.000 e € 500.000, maturano interessi pari al tasso Euribor a 3 mesi + 4,55%. La
scadenza originaria dei prestiti era fissata al 31/05/2019 ma è stata successivamente postergata
all’estinzione del prestito obbligazionario di cui sopra.
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I debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti si riferiscono alla società Belenos Uno S.r.l. e si
riferiscono ad una eccedenza Ires ceduta alla società GDS Lighting.
Negli altri debiti sono compresi debiti verso personale dipendente per retribuzioni da pagare e maturate per €
1.240.811, verso obbligazionisti per interessi secondo semestre per € 258.750, verso amministratori per €
38.241, verso sindaci per € 14.812, verso società di carte di credito per € 68.827, verso clienti per € 11.279 e
debiti di varia natura per € 297.257. Nei debiti oltre 12 mesi è compreso un debito per pegno di terzi per €
443.000.

Ratei e risconti passivi
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
La composizione della voce è così dettagliata.
Descrizione
Garanzie
Interessi finanziamenti import/export
Interessi su mutui
Leasing
Commissioni bancarie
Totale

Importo
38.747
12.456
8.359
6.330
1.973
67.865

Ricavi per categoria di attività
La composizione della voce è così dettagliata.
Categoria
Display e chioschi
EMS Electronic Manufacturing Services
Stampanti
Illuminazione a led

2017
79,2%
5,0%
12,5%
3,3%

2016
73,4%
15,9%
7,9%
2,8%

Ricavi per area geografica
La composizione della voce è così dettagliata.
Area
Italia
UK
Europa (esclusa Italia e UK)
Usa
Cina
Asia (esclusa Cina)
Resto del mondo

2017
27,0%
7,6%
24,0%
23,8%
9,2%
5,4%
3,0%

2016
26,6%
4,6%
25,8%
29,1%
6,2%
5,0%
2,7%

Ricavi di entità o incidenza eccezionale
Nel corso dell’esercizio sono stati realizzati ricavi di natura straordinaria per € 103.000. Trattasi di utilizzo del
fondo ristrutturazione accantonato nell’esercizio precedente è iscritto nella voce A) 5) del Valore della
produzione.

Costi di produzione
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La composizione della voce è così dettagliata.

Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Trattamento quiescenza e simili
Altri costi del personale
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Svalutazioni crediti attivo circolante
Variazione rimanenze materie prime
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
Totale

31/12/2017
48.618.481
7.380.539
1.554.033
11.513.834
2.377.876
270.880
51.328
4.677.861
1.045.506
222.000
(280.184)
393.471
450.537
78.276.162

31/12/2016
58.295.839
8.317.227
1.703.008
11.152.760
2.510.002
302.910
12.242
42.196
4.733.167
1.371.614
45.000
1.394.578
103.000
251.729
1.410.718
91.645.990

Interessi e altri oneri finanziari
La composizione della voce è così dettagliata.

Descrizione
Da controllanti
Interessi e oneri su debiti obbligazionari
Interessi passivi sui debiti verso banche
Interessi passivi e commissioni di factor
Altri oneri finanziari
Totale

31/12/2017
84.405
600.745
462.813
86.475
124.348
1.358.786

31/12/2016
86.479
439.344
681.744
264.898
122.919
1.595.384

Gli oneri da controllanti sono costituiti dagli interessi sui finanziamenti che GDS-Holding S.r.l. ha concesso
alla Consolidante.
Gli interessi passivi e oneri finanziari verso banche comprendono interessi su mutui, su conti correnti, su conti
valutari, su anticipi import-export e commissioni bancarie.
Le commissioni di factor, pari a € 126.574, negli esercizi precedenti inclusi fra gli oneri finanziari, sono state
riclassificate nella voce B) 7) Per servizi trattandosi di costi assimilabili alle commissioni bancarie.
Gli altri oneri finanziari sono in gran parte (€ 101.149) costituiti da oneri pagati dalla Consolidante a Simest e
Finest quale remunerazione dell’investimento nel capitale sociale di GDS Romania.

Elementi di costo di entità o incidenza eccezionale
Nel corso dell’esercizio sono stati sostenuti costi di natura straordinaria per oneri su personale dipendente
legati alla ristrutturazione per € 235.405 (iscritti fra nella voce B) 14) Oneri diversi di gestione) e per
spostamento produzione della controllata GDS Usa per € 44.260 (iscritti nella voce B) 7) Per servizi).
Fiscalità differita / anticipata
Le imposte differite sono state calcolate secondo il criterio dell'allocazione globale, tenendo conto
dell'ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee, sulla base delle aliquote medie attese in vigore
nel momento in cui tali differenze temporanee si riverseranno.
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi
in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte
anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.
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Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
Ai sensi dell’art. 38, comma 1, punto o-ter del D.Lgs n. 127/1991 sono indicati di seguito il fair value e le
informazioni sull’entità e sulla natura di ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, suddivisi per classe
tenendo in considerazione aspetti quali le caratteristiche degli strumenti stessi e le finalità del loro utilizzo.
Al 31/12/2017 la Capogruppo ha in essere uno strumento finanziario derivato a fini di copertura sorto nel
corso dell’esercizio.
Data operazione
26/10/2016

Valore nozionale
€ 875.000

Scadenza
30/06/2020

Elemento coperto
Finanziamento passivo

Rischio
Tasso

Valore MTM
(1.993)

La contabilizzazione del derivato non ha avuto riflessi sul conto economico mentre a livello patrimoniale ha
comportato l’iscrizione di una riserva di patrimonio netto pari al valore mark to market.

Patrimonio e finanziamenti destinati
Non esiste un patrimonio o dei finanziamenti destinati ad un specifico affare.

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
(Rif. art. 38, primo comma, lett. o-quinquies), D.Lgs. n. 127/1991)
Alcune società del gruppo hanno intrattenuto rapporti con le parti correlate Belenos Uno S.r.l., C.A. & G.
Immobiliare S.r.l. e Carfin S.r.l. oltre alla capogruppo GDS-Holding S.r.l..
C.A. & G. Immobiliare e Carfin sono società in cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Giovanni
Cariolato ha influenza notevole. Entrambe hanno concesso in locazione i siti italiani ove viene svolta l’intera
attività della controllata Global Display Solutions Spa e parte delle controllate Compuprint e GDS Lighting. Nel
corso del 2017 favore di C.A. & G. Immobiliare sono maturati canoni di locazione per € 498.075 oltre al
rimborso delle spese inerenti all’immobile (imposte di registro, Imu, utenze) per € 51.151. La società C.A. &
G. Immobiliare è inoltre proprietaria di impianti fotovoltaici collocati sui tetti dello stabilimento di Cornedo
Vicentino e di Motta di Livenza e concessi in locazione alla capogruppo Global Display Solutions Spa che li
gestisce ricavandone energia per uso proprio e cedendo l’eccedenza alla rete. Nel corso del 2017 per questi
impianti sono maturati canoni di locazione a favore di C.A. & G. Immobiliare per € 93.503.
A favore di Carfin sono maturati canoni di locazione per € 28.207 oltre a spese accessorie (imposta di registro
e utenze) per € 4.174.
Tutte le operazioni poste in essere con le parti correlate sono avvenute a normali condizioni di mercato.

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
(Rif. art. 38, primo comma, lett. o-sexies), D. Lgs. n. 127/1991
Non ci sono in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni relative ai compensi spettanti al Revisore legale
(Rif. art. 38, primo comma, lett. o-septies), D.Lgs. n. 127/1991)
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell’esercizio per i servizi resi dalla Società di
Revisione legale e da entità appartenenti alla sua rete al gruppo:
-

Corrispettivi spettanti per la revisione legale del bilancio d’esercizio: Euro 21.000
Corrispettivi spettanti per la revisione legale dei conti consolidati: Euro 1.000
Corrispettivi spettanti per gli altri servizi di verifica svolti: Euro 2.000
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-

Corrispettivi spettanti per servizi di consulenza fiscale svolti: zero
Corrispettivi spettanti per altri servizi diversi dalla revisione legale dei conti forniti al gruppo: zero

Informazioni relative ai compensi spettanti agli amministratori e sindaci
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e ai membri del Collegio
sindacale della controllante, compresi anche quelli per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese
incluse nel consolidamento.

Qualifica
Amministratori
Collegio sindacale
Totale

Compenso
164.000
14.811
178.811

Non sono stati concessi crediti o anticipazioni.

Informazioni relative all’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più grande/più piccolo
di imprese di cui l’impresa fa parte in quanto controllata

Descrizione
Nome dell’impresa
Sede legale
Codice fiscale
Luogo di deposito della copia del bilancio consolidato

Insieme più grande
GDS-Holding S.r.l.
Cornedo Vicentino (VI)
03509360248
Via Tezze 20/A– 36073 Cornedo Vicentino (VI)

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Nei primi mesi del 2018 è stata riaperta l’attività presso lo stabilimento di Motta di Livenza (TV) dove sarà
realizzata la produzione di una nuova commessa nel settore contatori elettrici.
È stato ottenuto il decreto di concessione delle agevolazioni previste a valere del fondo per la crescita
Sostenibile –Bando Agenda Digitale per il progetto di efficientemento di sistemi di mobilità pubblica mediante
sistemi di informazioni digitali a bassissimo consumo energetico, bistabili e integrati con tecnologie Internet of
Things.
Il presente bilancio consolidato, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico
e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili della controllante e alle informazioni trasmesse dalle
imprese incluse nel consolidamento.
Cornedo Vicentino, 28 maggio 2018
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Giovanni Cariolato
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GLOBAL DISPLAY SOLUTIONS S.P.A
Società Unipersonale
Soggetta alla direzione a coordinamento di GDS-Holding S.r.l.
Sede in Via Tezze 20/a - 36073 Cornedo Vicentino (VI)
Capitale sociale Euro 10.000.000,00 I.V.

Relazione del Collegio sindacale sul bilancio consolidato al 31/12/2017
Signori Soci,
La Società ha conferito l’incarico della revisione legale dei conti ad una Società di Revisione iscritta nel
registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (art. 41 D. Lgs. 197/91) abbiamo sottoposto a controllo il bilancio
consolidato al 31/12/2017 del gruppo GDS predisposto dal Consiglio di Amministrazione della capogruppo.
Nel corso dell’esercizio abbiamo svolto l’attività di vigilanza prevista dalla legge, verificando che i dati
utilizzati per il consolidamento rispondessero con quelli risultanti dal bilancio della capogruppo, dai bilanci
delle società collegate e dalle informazioni dalle stesse inviati.
Inoltre è stata verificato che il bilancio fosse stato formulato in rispondenza alle norme, principi contabili,
metodi e modalità dichiarate in nota integrativa e che la loro applicazione sia stata effettuata correttamente.
Mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni, dall’esame della
documentazione trasmessaci e dall’esame del libro della revisione legale dei conti, abbiamo acquisito
conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza della struttura organizzativa della
società, del sistema amministrativo-contabile e sull’affidabilità a rappresentare correttamente i fatti di
gestione.
Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso il 31/12/2017, che evidenzia un utile
dell’esercizio consolidato di € 1.143.049= e che è stato messo a disposizione dal Consiglio di
Amministrazione in data 28/05/2018, pertanto dichiariamo di rinunciare ai termini previsti dall’art. 2409 del
codice civile, ed in merito al quale riferiamo quanto segue.

1. Nel corso dell’esercizio, abbiamo partecipato alle riunioni del consiglio di amministrazione e, nel
rispetto delle previsioni statutarie, siamo stati periodicamente informati dagli amministratori
sull’andamento della gestione sociale.
2. Struttura e contenuto del bilancio consolidato corrispondono alle prescrizioni degli articoli 2423 ter,
2424 e 2425 del Codice Civile, integrati da quanto specificatamente prescritto dal D. Lgs. 127/91.
3. Il contenuto della nota integrativa, attentamente esaminato, riporta tutte le informazioni previste dagli
art. 38 e 39 del sopracitato Decreto Legislativo e la “Relazione sulla gestione” è stata redatta nel
rispetto dei dati risultanti dal bilancio consolidato.
4. La Società di Revisione legale ha rilasciato in data odierna la relazione ai sensi dell’art.14 del D.Lgs.
n. 39/2010, in cui attesta che il bilancio consolidato d’esercizio al 31/12/2017 rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico del Vostro
Gruppo. Dalla relazione di certificazione non risulta riserva o eccezione alcuna.
5. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2017 la Vostra società non ha conferito alla Società di
Revisione legale incarichi diversi dall’attività di revisione legale dei conti ai sensi di legge.
6. Il Collegio Sindacale, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.
7. Il Collegio Sindacale esprime il proprio parere favorevole all’iscrizione nell’Attivo fra le
Immobilizzazioni immateriali dei costi per ricerca e sviluppo per € 15.183.457 di cui € 3.373.232 per
progetti in corso.
8. Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d’esercizio di € 1.143.049 e si riassume nei seguenti
valori:
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Totale Attivo
Passività
Capitale e riserve di gruppo
Utile (perdita) dell'esercizio di gruppo
Capitale e riserve di terzi
Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi
Totale passivo

79.305.307
50.738.186
25.344.322
1.137.681
2.079.750
5.368
79.305.307

Il conto economico consolidato presenta, in sintesi, i seguenti valori:
Valore della produzione
Costi della produzione
Differenza
Proventi e oneri finanziari
Rettifiche di valore di attività finanziarie
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio consolidato(a)
Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi

81.251.433
78.276.162
2.975.271
(1.439.485)
1.535.786
392.737
1.137.681
5.368

Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o di
menzione nella presente relazione.
Cornedo Vicentino, 14 giugno 2018
IL COLLEGIO SINDACALE
Dott. Alberto Gasparella
Dott. Paolo Piaserico
Dott. Raffaella Zanini
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