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Relazione sulla gestione del bilancio consolidato al 31/12/2021

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 generale
La flessione registrata nel 2020 a causa della pandemia è stata recuperata totalmente dall’economia globale
con una crescita del PIL pari al 5,7%. Questo è stato possibile grazie a un sostegno monetario e fiscale dei
governi, al graduale allentamento delle misure restrittive sulla mobilità, ai progressi delle campagne di
vaccinazione a livello mondiale e a un conseguente rapido recupero della domanda.
La rapida ripresa della domanda contrapposta ad una offerta con tempi di ripartenza più lenti ha determinato
diffuse strozzature sulle forniture con forte incremento dei costi e dei processi di produzione che si è
inevitabilmente ripercosso sui prezzi al consumo nella seconda metà del 2021. In Europa il successo della
campagna vaccinale, in particolare nel secondo e terzo trimestre 2021, ha permesso una graduale riapertura
delle attività economiche che ha contribuito ad una crescita del PIL del +5,2% nel 2021.
La diffusione nel terzo trimestre della variante Omicron del virus e l’aumento consistente dei costi
dell’energia hanno rallentato il trend di crescita nel quarto trimestre.

Andamento complessivo del Gruppo (imprese dell'area di consolidamento)
I settori in cui opera il Gruppo hanno risentito in modo diverso dell’impatto che la pandemia Covid-19 ha
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avuto sulla domanda dei mercati e sull’offerta della catena di fornitura e relativi costi e funzionalità. Sono
state riscontrate crescenti difficoltà sulla logistica e sulla disponibilità dei componenti elettronici e degli altri
materiali e semi-lavorati necessari per i prodotti forniti dalla Società. Tutte queste criticità continuano anche
nel 2022 con ulteriore impatto a seguito delle nuove tensioni geopolitiche.
Il Gruppo 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 prevalentemente 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”. Il Gruppo 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 segmento advertising digitale si sta diffondendo pur risentendo del limite agli investimenti e della necessità
di ottenere adeguati ritorni. Ha subito un impatto negativo a causa della pandemia che ha limitato la mobilità
delle persone ma va finalmente riprendendosi con il ritorno alla normalità
Il segmento 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 il Gruppo è riuscito a sviluppare progetti e
clienti importanti.
Il segmento industriale, comprese le attività di contract manufacturing EMS, soffre di margini ridotti. Questo
settore è pertanto quello che risente maggiormente della continua pressione sugli aumenti dei costi causati
dalla ripresa post pandemia.
Il settore stampanti ha subito un ulteriore calo del 6% circa sui fatturati rispetto al precedente esercizio a
causa dei lockdown e conseguente diffuso utilizzo dello smart working di molte realtà clienti.
Si osserva sempre di più la forte specializzazione delle soluzioni richieste e una ulteriore integrazione di
funzioni di front-end e la sempre maggiore diffusione di soluzioni che integrino la stampa con lo scanner
digitale.
Il settore illuminazione a led è in recupero rispetto alla contrazione del fatturato subita nel precedente
esercizio a causa della pandemia. Il settore offre 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. Nel corso
dell’esercizio si sono sviluppati importanti investimenti per l’integrazione nell’offerta di una soluzione
proprietaria nel mondo della telecomunicazione e IoT (Internet of Things).
I ricavi realizzati nell’esercizio sono in calo del 2% circa rispetto al precedente esercizio a causa soprattutto
del venir meno della domanda eccezionale per le attività legate al medicale, settore nel quale vengono forniti
ad un cliente OEM multinazionale dei display di controllo per i macchinari per le terapie intensive e per
l’anestesia utilizzate anche a supporto delle cure per il COVID-19.
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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
 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, qualità 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. In particolare da segnalare la produzione di display da equipaggiare a bordo dei
sistemi di anestesia e terapia intensiva che si rivelano fondamentali per la cura delle persone nella
crisi da Covid-19
c) Settore Digital Scanner e Printers per i settori finanziari e industriali con lo sviluppo di prodotti di
supporto alle transazioni con l’utente
d) Settore Lighting con lo sviluppo di sistemi di illuminazione per clienti industriali e professionali e per
clienti internazionali e con applicazioni IoT
e) Settore dei kioski e delle reverse machine per il riciclo dei contenitori di liquidi per operatori del
settore
A consolidamento delle necessità finanziarie e a supporto dello sviluppo previsto per i prossimi esercizi si è
sviluppato già a partire dal 2016 un programma di emissioni di Prestiti Obbligazionari nella formula del “Mini
bond”. La Società ha emesso un primo prestito obbligazionario dell’importo di € 9.000.000, che è stato
interamente rimborsato a fine 2020. Nel corso del 2019 è avvenuta una seconda emissione dell’importo di €
10.000.000 da rimborsarsi per il 20% a fine 2022, per il 30% a fine 2023 e per il 50% a fine 2024.
Nel 2021 è stato concluso un finanziamento di € 10.000.000 erogato da Cassa Depositi e Prestiti con supporto
di garanzia Sace per il 50% dell’importo.
Le operazioni di carattere finanziario già concluse a partire dall’ultimo trimestre 2019 e quelle ulteriori fatte
nel 2021, incluse quelle a valere della garanzia offerte dalla Legge Garanzia Italia, approvata allo scopo di
supportare le aziende Italiane contro gli effetti finanziari dovuti alla pandemia, hanno spostato
significativamente l’approvvigionamento delle fonti di finanziamento dalle banche a breve termine agli
Investitori Istituzionali e di mercato e alle banche a medio-lungo termine.
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Operazioni finanziarie principali realizzate nel 2021 con Investitori Istituzionali e Istituti di Credito:
Finanziamento da istituto di credito con supporto garanzia SACE (€ 2,0M), con ammortamento a 6
anni
 Acquisto della partecipazione di Simest Spa nella controllata GDS Romania (€ 1,425M) esercitando
anticipatamente la call option.
 Partecipazione di Finest al progetto industriale in Tunisia mediante la partecipazione al capitale per
€ 500K e il successivo finanziamento soci a GDS Tunisia (€ 1M)
 Finanziamento da istituto di credito (€ 1,5M) con ammortamento in 6 anni a supporto aumento di
capitale sociale GDS Tunisia per investimento industriale
 Supporto da Simest Spa alla patrimonializzazione di GDS Spa con finanziamento (€ 800K) e
ammortamento a 6 anni
 Finanziamento da CDP (€ 10M) supportato da garanzia Sace sul 50% con ammortamento in 6 anni
 Finanziamento del primo SAL legato all’Agenda Digitale erogato da CDP intermediata da Banca
Unicredit (€ 1,2M) e in parte dalla stessa Banca con ammortamento in 4 anni


Nel corso del 2022 sono previste le seguenti ulteriori operazioni già deliberate dagli rispettivi Istituti
Finanziari:

Finanziamento del secondo SAL (€ 1,42M) legato all’Agenda Digitale erogato da CDP intermediata
da Banca Unicredit e in parte dalla stessa Banca, con ammortamento in 3 anni, essendo il progetto
completato e approvato sia dal soggetto Gestore che dal soggetto Esperto Tecnico del CNR
 Partecipazione di Finest al capitale di GDS Romania (€ 250K) con opzione per ulteriori acquisizioni di
equity (€ 100K) e finanziamento soci (€ 1,5M) con ammortamento in 6 anni con opzione per ulteriore
finanziamento soci (€ 900K alle stesse condizioni) a supporto nuovo piano di investimento industriale
in Romania (€ 6,4M) che prevede anche l’acquisizione di un immobile industriale e la realizzazione
di un impianto fotovoltaico di dimensioni medio grandi per coprire circa un terzo del fabbisogno
energetico elettrico nell’ottica di copertura dei fabbisogni energetici di GDS in Europa da fonti
rinnovabili con l’obiettivo di totale copertura entro il 2025
 Finanziamento da istituto di credito (fino a € 2M) con ammortamento in 6 anni a supporto
investimenti e capitale circolante
 Finanziamento da istituto di credito (fino a € 1M) a supporto investimenti e capitale circolante
 Finanziamento di € 5M da parte di MCC con ammortamento in 6 anni a supporto del capitale
circolante in notevole crescita per sostenere il maggiore valore di magazzino


L’insieme delle operazioni di medio-lungo termine e quelle in via di conclusione, realizzate con Investitori
Istituzionali e Banche, non solo assicureranno nel 2022 una gestione finanziaria serena anche in presenza
delle turbolenze causate dal permanere degli effetti negativi dovuti al COVID-19 e dalle ulteriori tensioni geopolitiche, ma garantiranno anche la possibilità di continuare i piani di investimento e sviluppo futuri e di
uscire dalla attuale situazione di emergenza protagonisti e rinforzati sui propri mercati di riferimento.
Si possono prevedere maggiori fabbisogni finanziari nel 2022 per le conseguenze delle tensioni in essere e in
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particolare per aumenti ulteriori, ma temporanei, di necessità di capitale circolante da finanziare a causa
dello shortage di materiali sopra descritto che impongono di accumulare componenti con molti mesi di
anticipo e anche da eventuali impossibilità di consegnare ai clienti a causa di mancanze impreviste di alcune
parti e da maggiori richieste di pagamenti, a volte anche anticipati, a fornitori per assicurare le forniture. Si
ritiene comunque che i maggiori fabbisogni dovuti alle difficoltà di disponibilità di materiali (soprattutto
semiconduttori) tenderanno a normalizzarsi nella seconda parte del 2022 per poi rientrare progressivamente
a partire dal 2023, salvo la mancata risoluzione e l’estendersi delle tensioni geopolitiche con conseguenze
negative ad oggi imprevedibili.
Confermiamo quindi le linee guida segnalate nella relazione precedente che prevedono il continuo controllo
e il finanziamento del capitale circolante e la ricerca di fonti di finanziamento adeguate al sostegno delle
necessità degli investimenti Industriali e in Ricerca e Sviluppo e di Sviluppo Commerciale indispensabili a
mantenere la competitività sul mercato e a promuovere nuove opportunità.
Il ciclo monetario è piuttosto lungo data la complessità dei prodotti e l’attività sempre più a commessa (si
arriva normalmente ai 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.
Anche nell’anno appena concluso sono continuati i notevoli investimenti in Ricerca e Sviluppo. La Società si
distingue dalla concorrenza per questa attività che riesce ad aumentare i volumi dei ricavi raggiunti grazie
alla maggiore qualità e ai maggiori servizi offerti alla clientela.

Andamento complessivo della gestione finanziaria (opportuno)
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 ed altri accantonamenti
Risultato Operativo
Utili e perdite su cambi
Proventi e oneri finanziari
Risultato ordinario
Componenti straordinarie
Rivalutazioni e svalutazioni
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Risultato netto

31/12/2021
129.319.290
97.643.244
31.676.046
18.775.423
12.900.623
9.246.603
3.654.020
(718.107)
(1.287.857)
1.648.056
688.893
236.377
2.573.326
271.524
2.301.802

31/12/2020
131.575.483
99.962.377
31.613.106
16.197.905
15.415.201
8.901.158
6.514.043
(317.123)
(1.572.903)
4.624.017
(554.574)
(126.344)
3.943.099
1.406.283
2.536.816

Variazione
(2.256.193)
(2.319.133)
62.940
2.577.518
(2.514.578)
345.445
(2.860.023)
(400.984)
285.046
(2.975.961)
1.243.467
362.721
(1.369.773)
(1.134.759)
(235.014)

31/12/2021

31/12/2020

Variazione
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VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi delle vendite e prestazioni
Variazioni rimanenze semilavorati e prodotti finiti
Variazioni lavori in corso su ordinazione
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi
Totale valore della produzione
COSTI
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Per servizi
Per godimento beni di terzi
Variazioni rimanenze materie prime
Oneri diversi di gestione
Totale costi
Costo del lavoro
Margine Operativo Lordo
Ammortamenti, svalutazioni, accantonamenti e
leasing
Risultato Operativo
Proventi e oneri finanziari
Risultato ordinario
Componenti straordinari
Rivalutazioni e svalutazioni
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Risultato netto

127.166.653
515.214
(8.542.723)
6.000.480
2.152.637
127.292.261

129.137.954
3.281.462
800.254
5.719.324
2.437.529
141.376.523

(1.971.301)
(2.766.248)
(9.342.977)
281.156
(284.892)
(14.084.262)

98.526.354
12.052.871
1.709.137
(16.947.648)
275.501
95.616.215
18.775.423
12.900.623
9.246.603

100.071.998
9.709.997
1.576.699
(1.809.571)
214.294
109.763.417
16.197.905
15.415.201
8.901.158

(1.545.644)
2.342.874
132.438
(15.138.077)
61.207
(14.147.202)
2.577.518
(2.514.578)

3.654.020
(2.005.964)
1.648.056
688.893
236.377
2.573.326
271.524
2.301.802

6.514.043
(1.890.026)
4.624.017
(554.574)
(126.344)
3.943.099
1.406.283
2.536.816

345.445
(2.860.023)
(115.938)
(2.975.961)
1.243.467
362.721
(1.369.773)
(1.134.759)
(235.014)

Principali dati patrimoniali
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente
(in Euro):
31/12/2021

31/12/2020

Variazione

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

20.287.706
8.745.058
4.902.045
33.934.809

19.970.760
5.617.134
4.811.586
30.399.480

316.946
3.127.924
90.459
3.535.329

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

54.095.036
22.754.308
7.444.863
307.905
84.602.112

46.138.036
26.196.439
5.583.354
139.796
78.057.625

7.957.000
(3.442.131)
1.861.509
168.109
6.544.487

Debiti verso fornitori
Acconti
Debiti tributari e previdenziali
Altri debiti
Ratei e risconti passivi

41.394.726
3.167.131
1.924.022
2.696.173
937.713

31.575.096
10.498.529
1.836.073
1.961.073
183.374

9.819.630
(7.331.398)
87.949
735.100
754.339
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Passività d’esercizio a breve termine

50.119.765

46.054.145

4.065.620

Capitale d’esercizio netto

34.482.347

32.003.480

2.478.867

642.762
143.307

621.380
294.672

21.382
(151.365)

1.733.158
2.519.227

4.098.255
5.014.307

(2.365.097)
(2.495.080)

65.897.929

57.388.653

8.509.276

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

(40.838.734)
(30.761.059)
5.701.864

(38.060.767)
(22.156.777)
2.828.891

(2.777.967)
(8.604.282)
2.872.973

Mezzi propri e indebitamento finanziario netto

(65.897.929)

(57.388.653)

(8.509.276)

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Debiti tributari e previdenziali (oltre l’esercizio
successivo)
Altre passività a medio e lungo termine
Passività a medio lungo termine
Capitale netto investito

Principali dati finanziari
La posizione finanziaria netta al 31/12/2021, era la seguente (in Euro):
31/12/2021
Depositi bancari
Denaro e altri valori in cassa
Disponibilità liquide
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro l’esercizio
successivo)
Debiti verso banche (entro l’esercizio successivo)
Debiti verso altri finanziatori (entro l’esercizio successivo)
Debiti finanziari a breve termine

31/12/2020

Variazione

17.049.201
10.094
17.059.295

9.285.542
15.179
9.300.721

7.763.659
(5.085)
7.758.574

124.033

344

123.689

1.945.383

1.945.383

8.186.162
1.349.919
11.481.464

6.458.872
13.302
6.472.174

1.727.290
1.336.617
5.009.290

Posizione finanziaria netta a breve termine

5.701.864

2.828.891

2.872.973

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre l’esercizio
successivo)
Debiti verso banche (oltre l’esercizio successivo)
Debiti verso altri finanziatori (oltre l’esercizio successivo)
Crediti finanziari
Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine

7.924.944

9.818.420

(1.893.476)

19.946.861
3.233.853
(344.599)
(30.761.059)

8.600.917
4.052.711
(315.271)
(22.156.777)

11.345.944
(818.858)
(29.328)
(8.604.282)

Posizione finanziaria netta

(25.059.195)

(19.327.886)

(5.731.309)

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

EBITDA
Posizione finanziaria netta / Patrimonio netto
Proventi e oneri finanziari / Ricavi netti
Posizione finanziaria netta / EBITDA
EBITDA / Ricavi netti
Patrimonio netto / Capitale netto investito

31/12/2021
12.900.623
0,61
1,00%
1,94
9,98%
0,62

31/12/2020
15.415.201
0,51
1,20%
1,25
11,72%
0,66

31/12/2019
13.500.408
0,56
1,00%
1,43
10,93%
0,64

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 all’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.
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 del
Gruppo 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.
PLATFORM / ON BOARD DISPLAYS FOR RAILWAYS MARKET
Sviluppo display informativo a bordo treno. Sistema di visualizzazione pagine statiche e streaming video
basato su piattaforma ARM con protocolli di comunicazione proprietari.
INDUSTRIAL DISPLAY / KITS
Progettazione apparecchiature di visualizzazione con bonding di piccolo formato per sistemi industriali
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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 custom/stretched per istallazioni in ambito metropolitane. Prodotti single, tiled in configurazione
master / slave.
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.
OTHERS
Progetto per la realizzazione di un sistema video “ribbon display” per metropolitane. Progettazione del
videowall extra narrow bezel, della struttura portante e del sistema di videocontrollo e diagnostica remota.
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.
LED WALLS
Sviluppo e integrazione soluzioni LED WALLS basati su tecnologia LED per applicazioni indoor, outdoor per
applicazioni ferroviarie.
INTERACTIVE TOTEMS
Smart Information Displays con sistemi integrati ad elevata interattività per l’automatizzazione delle stazioni
ferroviarie.
NEW GENERATION OF SEMI-OUTDOOR PRODUCTS
Sviluppo core engine medi e grandi formati e relativi prodotti self-standing o wall mounted per applicazione
in dust enviroments.

MIDAS ARIA OUTDOOR
Nuova famiglia di display per applicazione outdoor ad alta luminosità (>3000nits) basata su un concetto di
gestione termica e di retroilluminazione a maggiore efficienza.
DISPLAY MANAGEMENT SYSTEM
Sviluppo piattaforma software proprietaria GDS per la configurazione e la gestione da remoto di un parco
display.
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SETTORE STAMPANTI
FINANCIAL SCANNER
Sviluppo di una nuova famiglia di prodotti per la gestione di assegni e documenti finanziari.
PIATTAFORMA HW/SW
Sviluppo di una nuova piattaforma HW e FW/SW trasversale su tutti i prodotti futuri settore scanner
digitale e stampanti. Sviluppo basato su core ARM Cortex.
STAMPANTI SERIALI
Sviluppo di nuova meccanica e HW per la famiglia “Stampanti Seriali”.
STAMPANTI BANCARIE
Sviluppo di nuova meccanica e HW per la famiglia “Stampanti Bancarie”.
SISTEMI DI COLLAUDO
Sviluppo nuovi sistemi di collaudo funzionale e di tracciabilità.
SP40 V.6
Manutenzione evolutiva linea prodotti stampanti passbook per mercato bancario e industria finanziaria
OEMCP
Validazione, personalizzazione ed integrazione nella linea prodotti Compuprint di dispositivi OEM

SETTORE ILLUMINAZIONE A LED
SMART LIGHT SENSOR FOR STREET LIGHTING
Progetto di sviluppo e realizzazione di sensori intelligenti per applicazioni street lighting, per la automazione
di processo secondo gli standard IOT
LAMP PROJECT
Progetti di sviluppo e realizzazione di dispositivi lighting per mercati industriale e professionale
SMART CITY
Sviluppo di una nuova serie di devices in ottica smart-city.
ARREDO URBANO 2023
Sviluppo di una nuova famiglia di prodotto.
STRADALE 2020
Miglioramenti su progetti già esistenti
STRADALE 2022
Nuovi sviluppi elettronici per migliorare l’efficienza del sistema.
STRADALE SUD-AMERICA
Realizzazione di una famiglia di prodotti specificatamente studiata per il mercato sudamericano
PROIEZIONE
Nuova famiglia di prodotti per l’illuminazione di grandi aree.
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Investimenti
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree:
Immobilizzazioni
Costi per ricerca, sviluppo e innovazione
Oneri pluriennali R&S in corso
Concessioni, licenze e software
Oneri fusione
Altri oneri pluriennali in corso
Altre immobilizzazioni immateriali
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni
Immobilizzazioni in corso
Totale investimenti

Acquisizioni dell’esercizio
2.524.593
3.258.001
499.443
10.297
221.335
375.427
471.856
2.643.528
877.697
590.770
211.783
11.684.730

Si prevede di effettuare nel corrente esercizio diversi investimenti industriali e digitali e per R&S, i più
significativi dei quali saranno:
- circa € 300.000 per il completamento di una linea robotizzata per la manipolazione di display di grande
dimensione
- circa € 600.000 per una linea SMT di nuova generazione per la gestione di micro componenti
- circa € 3.000.000 per acquisto nuovo immobile in Romania e investimenti di adeguamento necessari per
l’uso e per il trasferimento entro il 30 Giugno 2023 delle attività dal sito attualmente in affitto
- circa € 800.000 in macchinari e attrezzatture per i vari stabilimenti produttivi
- circa € 400.000 in investimenti Hardware e Software per la digitalizzazione incluso (per circa € 200.000)
nuova piattaforma Software PLM per la gestione dei progetti
- circa € 6.000.000 per attività di Ricerca e Sviluppo per il completamento dei progetti in corso e avviamento
e sviluppo di nuovi progetti
I mezzi finanziari necessari agli investimenti deriveranno in parte dalla generazione dei flussi di cassa
derivante dall’ operatività e in parte saranno messi a disposizione grazie alle varie operazioni di
finanziamento a medio lungo termine effettuate e descritte sopra.

Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 3, al punto 6-bis, del Codice
civile
L’emissione del secondo prestito obbligazionario per € 10.000.000 avvenuto a dicembre 2019, gli ulteriori
finanziamenti a lungo termine contrattualizzati con varie controparti Istituzionali e Bancarie sia nel 2020 che
nel 2021 e in corso anche nel 2022, anche facendo ricorso alle garanzie offerte da Sace o a valere delle
disposizioni della Legge Garanzia Italia, approvata allo scopo di supportare le aziende Italiane contro gli effetti
finanziari dovuti alla pandemia, hanno spostato l’approvvigionamento delle fonti di finanziamento dalle
banche a breve termine agli Investitori Istituzionali e di mercato e alle banche a medio-lungo termine.
Assieme al buon andamento del fatturato e del margine hanno creato sufficiente liquidità per la gestione
normale dell’attività anche nello stato di stress generato da Covid-19 e delle nuove tensioni geopolitiche in
corso nel 2022.
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Il successo delle attività ha permesso di mantenere la fiducia con il sistema finanziario/bancario e non sono
stati riscontrati problemi di accesso al credito.
Il rating pubblico del Gruppo emesso e monitorato da CERVED SPA è stato confermato A3.1.
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 titolo definitivo a società di factoring che ne
corrispondono il prezzo. In tutti i casi i clienti sono oggetto di approfondita valutazione in sede di
instaurazione del rapporto commerciale e attribuzione del fido.
La politica di copertura del rischio cambio non è cambiata. Il rischio è solo in parte coperto con strumenti
finanziari derivati ma siccome il Gruppo pone in essere sia operazioni attive che passive in valuta, parte del
rischio si compensa implicitamente. La maggior parte delle operazioni in valuta avvengono in dollari
statunitensi.
Tutti i rischi sopra elencati, nonché il rischio prezzi, sono valutati e gestiti direttamente dal Consiglio di
Amministrazione della Consolidante in contradditorio con il Consiglio di Amministrazione della controllante
GDS-Holding.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio

L’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus Covid-19, continua ad avere effetti negativi nel
2022 anche se la disponibilità di vaccini efficaci ampiamente distribuiti nel corso del 2021 ha confermato la
prospettiva di miglioramento progressivo con il graduale ritorno alla normalità in Italia come nel resto del
mondo e la convivenza delle attività aperte anche in presenza del virus in circolazione in forma ridotta e con
minori effetti sulla salute della popolazione. Ciò nonostante la politica e la volontà di avere “zero” contagi da
Covid perseguita da alcuni paesi asiatici e in particolare dalla Cina sta creando nuove situazioni di lockdown
per grandi città e popolazioni locali anche nel corso del 2022 creando di conseguenza nuove strozzature delle
forniture. La ripartenza delle attività ha messo sotto forte pressione la catena di fornitura con forti difficoltà
nella logistica e nella disponibilità di componenti elettronici con un conseguente notevole aumento dei costi.
Alla luce delle recenti evoluzioni politiche legate all'azione offensiva avviata dal Governo Russo nei confronti
della nazione Ucraina, si palesano profondi cambiamenti nel contesto degli equilibri geopolitici ed economici
mondiali. Si precisa che il Gruppo non possiede asset strategici nei territori attualmente coinvolti nel conflitto
e che non sono presenti attività commerciali dirette verso queste regioni.
Gli eventi sopra descritti avranno impatti negativi per il Gruppo che si concretizzeranno in una discreta
incertezza dei ricavi e nell’aumento ulteriore degli stock e sull’aumento dei costi e quindi sulla marginalità
complessiva che non potrà non risentire negativamente degli aumenti di costi non tutti trasferibili al mercato.
Il 25/03/2022 il Gruppo GDS ha accettato l’offerta transattiva da parte di un ex cliente, pari a € 7.150.000 più
una parte delle spese legali soggette a valutazione, per la risoluzione del contenzioso. L’interruzione dei
rapporti commerciali avvenuta nel 2013, era stata ritenuta dal Gruppo GDS scorretta e in violazione del
contratto e causa di significative perdite. Nel corso del 2021 l’Alta Corte di Giustizia di Londra ha emesso una
sentenza favorevole al Gruppo in merito al comportamento scorretto e in violazione del contratto da parte
dell’ex cliente in questione, a cui sarebbe dovuto seguire un secondo giudizio per stabilire i danni subiti
direttamente legati alle violazioni contrattuali accertate. La proposta transattiva, anche se copre solo
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parzialmente il danno subito dal Gruppo, è stata ritenuta valida ed accettata anche al fine limitare ogni
imprevedibile rischio e di liberare il Gruppo e le persone apicali dagli impegni onerosi legati a tale contenzioso
e poter quindi destinare tutte le attenzioni ed energie alle grandi sfide attualmente in corso. La definizione
delle poste legate ai costi legali e la definitiva disposizione di alcuni materiali a stock richiedono alcuni
passaggi e pertanto gli effetti economici della risoluzione transattiva verranno definiti e riflessi sul prossimo
bilancio, comunque avranno un impatto complessivamente positivo.

Evoluzione prevedibile della gestione

La Consolidante, sia direttamente sia attraverso le proprie società controllate, opera su mercati diversificati
che hanno risposto in modo diverso all’evento Covid-19. Le tensioni geopolitiche non impattano
direttamente la società non avendo attività commerciali con i paesi in conflitto ma hanno impatti indiretti
determinati dall’aumento dei costi di alcuni materiali e dell’energia in generale.
In particolare il settore dei prodotti display per uso medicale dopo un’eccezionale domanda nel 2020 ha
contenuto la domanda nel 2021. Questo tipo di display, prodotto prevalentemente dalle controllate GDS Cina
e GDS Usa e venduto localmente, è richiesto da una primaria azienda multinazionale del settore, nostro
cliente OEM di lungo termine, e viene utilizzato per la costruzione di macchinari di terapia intensiva e di
anestesia.
La Domanda di Display per uso advertising è tornata a crescere a partire dalla seconda metà del 2021 e si
prevede continui a crescere nel 2022 grazie alle riaperture e alla ritrovata mobilità delle persone.
Si continua ad operare con prudenza e attenzione sia ai costi che alla liquidità in modo da garantire non solo
la regolare gestione nel periodo di maggior crisi e turbolenze ma soprattutto la capacità del Gruppo, anche
futura, di investire e di crescere cogliendo tutte le opportunità che il mercato potrà riservare all’uscita della
crisi pandemica e alla risoluzione delle tensioni geopolitiche attuali.
Previsioni a breve termine
La ripartenza dei mercati molto penalizzati dalla pandemia permetterà la realizzazione dei fatturati previsti
anche per l’esercizio in corso compensando la minore domanda dei Display per uso medicale visto il venire
meno progressivo dell’emergenza Covid-19 a livello globale.
Da segnalare l’impatto sulla catena della fornitura con le difficoltà alla fornitura e i maggiori costi per:
a) per i trasporti via aerea o via mare o via treno dall’Asia per la scarsa disponibilità di containers e di
viaggi che hanno visto lievitare le tariffe fino anche a 6 volte il costo normale pre-pandemia e anche
alle recenti strozzature dovute al proseguimento dell’obiettivo zero Covid da parte della Cina con
blocco dei maggiori porti locali per periodi anche di 2 mesi
b) per i componenti elettronici già dall’ultimo trimestre 2020 e ancora in corso nel 2022 che hanno
mostrato importanti allungamenti ai tempi di approvvigionamento e aumenti di costi significativi
c) per tutti i semilavorati in generale causa difficoltà alla reperibilità e maggiori costi delle materie
prime
d) per i costi di energia che a partire dalla seconda metà del 2021 sono lievitati arrivando fino a 6 volte
i valori del 2019 e confermando la tendenza nei primi mesi 2022 anche a seguito delle tensioni
geopolitiche
Il Gruppo cerca di controllare l’impatto sui fatturati e sui costi mantenendo volutamente un più alto livello di
scorte a magazzino e chiedendo ai clienti di compensare i maggiori costi temporanei essendo il disagio noto
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a livello mondiale e comune per tutti gli operatori. Ciò nonostante è prevedibile un impatto negativo sulla
marginalità complessiva in quanto non si riuscirà a trasferire integralmente i maggiori costi sui clienti.

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, 27/05/2022
Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Giovanni Cariolato
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GLOBAL DISPLAY SOLUTIONS S.P.A.

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
Registro Impese di Vicenza 02940180249 - Rea VI 286062
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Stato patrimoniale attivo

31/12/2021

31/12/2020

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

B) Immobilizzazioni
I. Immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento

8.238

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

11.032.069

11.810.275

250.087

213.812

2.893.736

3.072.371

900

1.800

5.351.662

4.124.558

751.014

747.944

20.287.706

19.970.760

1) Terreni e fabbricati

1.532.181

1.068.385

2) Impianti e macchinario

4.199.707

2.753.410

3) Attrezzature industriali e commerciali

1.945.071

1.401.857

4) Altri beni

514.257

290.738

5) Immobilizzazioni in corso e acconti

553.842

102.744

8.745.058

5.617.134

II. Materiali

III. Finanziarie
1) Partecipazioni in:
a) imprese controllate non consolidate

112.000

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

1.250

1.250
1.250
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2) Crediti
a) verso imprese controllate non consolidate
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
b) verso imprese collegate
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
c) verso controllanti
- esigibili entro l'esercizio successivo

35.000

- esigibili oltre l'esercizio successivo
35.000
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

344.599

315.271

344.599

315.271

3) Altri titoli

344.599

350.271

599.914

599.676

945.763

1.063.197

29.978.527

26.651.091

39.278.087

23.293.577

3.516.842

3.614.864

11.271.378

10.648.617

28.729

38.255

54.095.036

46.138.036

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

8.542.723

4) Prodotti finiti e merci
5) Acconti
II. Crediti
1) Verso clienti
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo

22.754.308

26.196.439

444.156

415.768
23.198.464

26.612.207

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

339.253

469.000

- esigibili oltre l'esercizio successivo
339.253
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti
- esigibili entro l'esercizio successivo

130.876

469.000

1.081.814

- esigibili oltre l'esercizio successivo
130.876

1.081.814

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

1.582.015

- esigibili oltre l'esercizio successivo

1.013.555

1.352.353
380.760
2.595.570

1.733.113

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

917.243

644.470

2.812.642

3.255.741
3.729.885

3.900.211

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

4.475.476

2.000.717

30.528

46.391
4.506.004

2.047.108

34.500.052

35.843.453

124.033

344

124.033

344

17.049.201

9.285.542

10.094

15.179

17.059.295

9.300.721

105.778.416

91.282.554

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

D) Ratei e risconti

Totale attivo

Stato patrimoniale passivo

307.905

139.796

136.064.848

118.073.441

31/12/2021

31/12/2020

A) Patrimonio netto
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I.

10.000.000

Capitale

10.000.000

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni
III. Riserva di rivalutazione

1.396.800

IV. Riserva legale

1.129.640

1.015.504

V. Riserve statutarie
VI. Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria
Riserva per utili su cambi non realizzati
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

10.684.843

8.699.461

352.676

386.568

5

3

Riserva per differenze valutative OIC 17 n. 128

(437.810)

205.484

Riserva di conversione da consolidamento estero
Riserva di consolidamento

(973.909)

(2.093.908)

6.557.560

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

9.153.671
16.183.365

16.351.279

(14.341)

(72.462)

6.841.397

4.304.580

2.301.802

2.536.820

37.838.663

34.135.721

3.000.071

3.925.050

Perdita ripianata nell'esercizio
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

(4)

Totale patrimonio di terzi
Totale patrimonio netto consolidato

3.000.071

3.925.046

40.838.734

38.060.767

B) Fondi per rischi e oneri
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili

90.860

82.655

2) Fondi per imposte, anche differite

215.963

318.434

3) Strumenti finanziari derivati passivi

17.619

188.429

684.973

1.010.528

1.009.415

1.600.046

642.762

621.380

9.870.327

9.818.420

4) Altri
5) Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri
Totale fondi per rischi e oneri

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
1) Obbligazioni
- esigibili entro l'esercizio successivo

1.945.383

- esigibili oltre l'esercizio successivo

7.924.944

9.818.420

2) Obbligazioni convertibili
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
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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

8.186.162

6.458.872

- esigibili oltre l'esercizio successivo

19.946.861

8.600.917
28.133.023

15.059.789

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

1.349.919

- esigibili oltre l'esercizio successivo

3.233.853

13.302
4.052.711
4.583.772

4.066.013

6) Acconti
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo

3.167.131

10.498.529

677

161
3.167.808

10.498.690

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

41.394.726

31.575.096

280.066

21.693
41.674.792

31.596.789

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

6.051

116.110

- esigibili oltre l'esercizio successivo

2.000.000
6.051

2.116.110

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

1.189.747

1.195.383

143.307

282.909
1.333.054

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

734.275

1.478.292

640.690

- esigibili oltre l'esercizio successivo

11.763
734.275

652.453

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

2.690.122

1.844.963

443.000

476.355

Totale debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo

3.133.122

2.321.318

92.636.224

77.607.874

937.713

183.374

136.064.848

118.073.441

31/12/2021

Conto economico

31/12/2020

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in
lavorazione, semilavorati e finiti
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

127.166.653

129.137.954

515.214

3.281.462

(8.542.723)

800.254

6.000.480

5.719.324

6.030.043

2.609.232

380.798

22.055
6.410.841

2.631.287

131.550.465

141.570.281

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

98.546.694

100.046.459

7) Per servizi

14.975.225

9.709.997

1.842.572

1.720.302

Totale valore della produzione

B) Costi della produzione

8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto

16.294.090

13.924.834

2.105.912

1.906.160

335.286

321.982

d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi

40.135

44.929
18.775.423

16.197.905

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

6.606.939

6.361.438

1.614.894

1.315.545

37.657

121.212
8.259.490
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11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci

(16.355.858)

(1.525.340)

13) Altri accantonamenti

853.678

1.399.360

14) Oneri diversi di gestione

310.328

263.934

Totale costi della produzione

127.207.552

135.610.812

4.342.913

5.959.469

12) Accantonamento per rischi

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

922
922

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
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

1.155

3.992

- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

2.143

19.726

50.047

28.430

- altri

53.345

52.148

53.345

52.148

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
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- verso imprese controllanti

8.574

82.197

1.333.550

1.542.854

- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri

1.342.124

1.625.051

17-bis) Utili e Perdite su cambi

(718.107)

(317.123)

Totale proventi e oneri finanziari

(2.005.964)

(1.890.026)

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

236.721

344

e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della
tesoreria
f) con metodo del patrimonio netto
236.721

344

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

344

126.688

e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della
tesoreria
f) con il metodo del patrimonio netto

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

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

21) Utile (Perdita) dell'esercizio
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126.688

236.377

(126.344)

2.573.326

3.943.099

603.226

1.614.700
(72.431)

(245.411)
(86.291)

(135.986)

271.524

1.406.283

2.301.802

2.536.816
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-) Utile (perdita) dell’esercizio di gruppo
-) Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi

2.301.802

2.536.820
(4)

Cornedo Vicentino, 27 maggio 2022
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
Registro Impese di Vicenza 02940180249 - Rea VI 286062

Rendiconto finanziario consolidato
al 31/12/2021
Descrizione – metodo indiretto
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
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esercizio
31/12/2021

esercizio
31/12/2020

2.301.802
271.524
1.288.779

2.536.816
1.406.283
1.572.903

3.862.105

(104)
5.515.898

781.764
8.221.833

739.737
7.676.983

(170.810)

182.277

513.126
9.345.913

(126.520)
8.472.477

13.208.018

13.988.375

(7.957.000)
4.494.428
7.967.944
(168.109)
754.339
(10.177.898)
(5.086.296)
8.121.722

(5.341.501)
(1.433.897)
3.244.305
647
83.327
1.727.435
(1.719.684)
12.268.691

(1.288.779)
(224.653)

(1.572.903)
(1.839.324)

(1.076.712)

(504.453)

(2.590.144)
5.531.578

(3.916.680)
8.352.011

Pagina 1

GLOBAL DISPLAY SOLUTIONS S.P.A.
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Disinvestimenti
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

(4.795.735)
103.017

(1.493.145)
95.283

(6.888.995)

(6.679.983)
91

(51.605)
34.763

(136.167)
18.153

(11.598.555)

(8.195.768)

5.009.290
20.280.193
(11.646.583)

(3.687.337)
10.105.312
(8.011.787)

13.642.900
7.575.923
182.651

(1.593.812)
(1.437.569)
(150.799)

9.285.542

10.879.269

15.179
9.300.721

9.820
10.889.089

17.049.201

9.285.542

10.094
17.059.295

15.179
9.300.721

2.925.000

400.000

Cornedo Vicentino, 27 maggio 2022
Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Giovanni Cariolato
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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
Registro Impese di Vicenza 02940180249 - Rea VI 286062

Nota integrativa al bilancio consolidato al 31/12/2021
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 core-business del
gruppo è la produzione di monitor industriali per le applicazioni di varia natura (industriale, ATM bancario, videoinformazione, 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
L’elemento più importante dell’esercizio è stata l’evoluzione della pandemia COVID-19 che ha avuto riflessi sia sulle
catene di fornitura che sulla domanda dei clienti e sull’esecuzione delle commesse in corso. La Consolidante, sia
direttamente sia attraverso le proprie società controllate, opera su mercati diversificati che hanno risposto in modo
diverso all’evoluzione della pandemia anche a seguito delle vaccinazioni. Le strozzature delle forniture e la ridotta
disponibilità di semiconduttori hanno impattato la fluidità e l’output delle produzioni mentre gli aumenti dei costi delle
merci e dei servizi di trasporto e energia hanno impattato la marginalità complessiva
I ricavi realizzati nell’esercizio sono in calo del 2% circa rispetto al precedente esercizio a causa soprattutto del venir
meno della domanda eccezionale per le attività legate al medicale, settore nel quale vengono forniti ad un cliente OEM
multinazionale dei display di controllo per i macchinari per le terapie intensive e per l’anestesia utilizzate anche a
supporto delle cure per il COVID-19.
Per approfondimenti si rinvia alla 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 valori relativi all’esercizio precedente.
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Area e metodi di consolidamento
Il bilancio consolidato trae origine dai bilanci d'esercizio della Global Display Solutions Spa (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.
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
Dinaro tunisino

Cambio al 31/12/2021
1,1326
0,84028
4,9490
7,1947
31,3671
3,2603

Cambio medio annuo
1,1827
0,85960
4,9215
7,6282
33,0361
3,2881

Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del consolidato chiuso al 31/12/2021 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
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imputati direttamente alle singole voci.
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 sono
ammortizzati con una aliquota annua del 20%. I marchi sono ammortizzati con una aliquota del 10%.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.
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 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 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.
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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 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 308 mila euro) mentre quello della controllata statunitense è di circa 3.112 migliaia di euro, su un
magazzino complessivo di gruppo di 54.095 migliaia di euro, con una stima di scostamento rispetto al criterio del costo
medio di circa 1 - 2 punti percentuali.
I lavori in corso su ordinazione sono stati valutati secondo il criterio della percentuale di completamento (cost-to cost).
Criterio ammesso dall’articolo 2426 C.C. ed indicato dal principio contabile OIC n. 23 quale criterio di possibile
applicazione alle commesse pluriennali nel caso si presentino le seguenti condizioni:
a) Esistenza di un contratto vincolante tra le parti
b) Attendibilità della stima dei costi e dei ricavi
c) Situazione di non aleatorietà
Gli acconti sono iscritti nel passivo patrimoniale e sono stornati al momento della fatturazione definitiva mediante
rilevazione del ricavo alla voce A) 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni. La rilevazione a ricavo è effettuata solo
quando vi è la certezza che il ricavo maturato sia definitivamente riconosciuto al contraente quale corrispettivo del
valore dei lavori eseguiti, solitamente, coincidente con il momento del collaudo. Viceversa, fino a quando non vi è
questa certezza, gli acconti continuano ad essere rilevati tra le passività.
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
I derivati sono contabilizzati in Stato Patrimoniale al fair value (mark to market, MTM), con contropartita differente a
seconda che essi siano qualificati quali derivati speculativi o di copertura.
In particolare, i derivati speculativi sono iscritti:
- nelle Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni nella voce C) III 5) Strumenti finanziari derivati attivi se
il loro fair value è positivo;
- nei Fondi per rischi e oneri nella voce B) 3) Strumenti finanziari derivati passivi se il loro fair value è negativo.
In contropartita si utilizzano le voci di conto economico sezione D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
D) 18) d) Rivalutazione di strumenti finanziari derivati (se il fair value del derivato è positivo) o D) 19) d) Svalutazione di
strumenti finanziari derivati (se il fair value del derivato è negativo).
I derivati di copertura di variazioni nel fair value sono iscritti in bilancio in maniera analoga ai derivati speculativi, con
l’unica eccezione che, se il loro fair value è positivo, l’iscrizione avviene nelle Immobilizzazioni finanziarie nella voce B)
III 4) Strumenti finanziari derivati attivi se l’elemento coperto è un’immobilizzazione o una passività consolidata.
I derivati di copertura di variazioni nei flussi finanziari futuri sono iscritti:
- a seconda della durata dell’elemento coperto, nelle Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni nella
voce C) III 5) Strumenti finanziari derivati attivi, ovvero nelle Immobilizzazioni finanziarie nella voce B) III 4) Strumenti
finanziari derivati attivi, se il loro fair value è positivo;
- nei Fondi per rischi e oneri nella voce B) 3) Strumenti finanziari derivati passivi se il loro fair value è negativo.
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In contropartita, si utilizza la voce di Patrimonio netto A) VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari
attesi, con segno positivo o negativo (ossia a riduzione del Patrimonio netto). Nel momento in cui si manifestano i flussi
finanziari oggetto di copertura, la riserva è utilizzata a rettifica o integrazione delle voci di conto economico impattate
dai flussi finanziari coperti. Gli utili o le perdite derivanti dalla componente inefficace della copertura sono, invece,
contabilizzate nel conto economico nella sezione D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie.
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).
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
Nota integrativa al bilancio consolidato al 31/12/2021

Pagina 5

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.
Organico

Diretti
Indiretti
Totale

31/12/2021

31/12/2020

Variazioni

759

713

46

286

239

47

1.045

952

93

Principali variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e del passivo
Immobilizzazioni materiali: + 3.127.924 €
Rimanenze: + 7.957.000 € (di cui Lavori in corso su ordinazione - 8.542.723)
Crediti verso clienti: - 3.413.743 €
Crediti verso altri: + 2.458.896 €
Disponibilità liquide: + 7.758.574 €
Debiti verso banche: + 13.073.234 €
Acconti da clienti: - 7.330.882 €
Debiti verso fornitori: + 10.078.003
Debiti verso controllanti: - 2.110.059
L’aumento delle immobilizzazioni materiali è dovuto ai forti investimenti fatti in beni strumentali come evidenziato più
avanti nella presente Nota integrativa.
Le rimanenze finali, se da un lato fanno registrare un decremento di circa € 8,5 milioni a seguito del completamento e
alla consegna di una commessa ultrannuale, dall’altro registrano un forte aumento per effetto di una gestione
preventiva dello shortage di componenti elettronici necessaria per evitare il blocco della produzione. Le difficoltà di
approvvigionamento (tempi di consegna molto lunghi e in alcuni casi mancanza di materiali), già registrate sul finire
dello scorso anno, nell’esercizio appena concluso e nei primi mesi del nuovo esercizio si sono ulteriormente aggravate a
livello mondiale.
I crediti verso clienti registrano un decremento dovuto alle difficoltà di fatturazione nell’ultima parte dell’esercizio per
mancanza di semiconduttori.
I crediti verso altri sono aumentati per effetto di un contenzioso legale con un ex cliente conclusosi a favore della
Società e la conseguente iscrizione a bilancio di un credito per € 1,2 milioni circa.
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Le disponibilità liquide e i debiti verso banche sono aumentati a seguito dell’incasso di finanziamenti per un dettaglio
dei quali si rimanda alla Relazione sulla gestione.
Gli acconti da clienti sono diminuiti per la chiusura della commessa ultrannuale sopra citata.
I debiti verso fornitori sono aumentati a seguito degli acquisti fatti per aumentare le scorte di magazzino.
I debiti verso controllanti si sono ridotti a seguito del rimborso dei finanziamenti per nominali complessivi € 2.000.000 e
relativi interessi maturati.

Immobilizzazioni immateriali
La composizione della voce è la seguente.
Descrizione

31/12/2020

Oneri pluriennali fusione
Sviluppo
Diritti brevetti industriali
Concessioni, licenze, marchi
Avviamento
Immobilizzazioni in corso e acconti
Altre
Totale

Differenze
cambio

Incrementi Decrementi Riclassifiche Ammortamenti 31/12/2021

10.297
(17.427) 2.524.593
1.482
122.273
(8.842)
377.066

11.810.275
213.812
3.072.371
1.800
4.124.558
747.944
19.970.760

2.232.768
104

3.479.336
81.635
375.427
56.848 6.888.992

(2.252.232)
19.360

2.059
8.238
5.518.140 11.032.069
87.480
250.087
546.963 2.893.736
900
900
5.351.662
473.352
751.014
6.628.894 20.287.706

Gli ammortamenti sono valorizzati a conto economico con il cambio medio e sono pari a € 6.606.939 mentre gli stessi
ammortamenti valorizzati al cambio del 31/12/2021 ammontano a € 6.628.894.
Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate rivalutazioni e non sono state effettuate svalutazioni.
Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell'esercizio
Nel corso dell’esercizio precedente è stato rivalutato il marchio Compuprint per € 1.440.000.
Immobilizzazioni materiali
La composizione della voce è la seguente.

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

31/12/2020

Differenze
cambio

Incrementi

Decrementi

1.068.385
2.753.410
1.401.857

66.140
(42.735)
103.982

471.856
2.643.528
877.697

10.321
68.178
19.469

290.738
102.744

19.594
(1.675)

349.883
452.773

5.049

5.617.134

145.306

4.795.737

103.017

Rettifiche da Ammortamenti 31/12/2021
consolidamento

(85.887)

(85.887)

63.879
1.086.318
333.109

1.532.181
4.199.707
1.945.071

140.909

514.257
553.842

1.624.215

8.745.058

Gli ammortamenti sono valorizzati a conto economico con il cambio medio e sono pari a € 1.614.894 mentre gli stessi
ammortamenti valorizzati al cambio del 31/12/2021 ammontano a € 1.624.215.
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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

1.827
1.216
3.043

Rivalutazione
fondi ammort.
L. 342/2000

Rivalutazione
costo storico
L. 342/2000

130.579
933.925
235.755
1.300.259

Rivalutazione
fondi ammort.
L. 350/2003
19.171
18.981
15.690
13.159
512.900
13.151
32.140
560.912

Rivalutazione
Rivalutazione
fondi ammort. fondi ammort.
L. 266/2005
L. 126/2020
4.768
106.660
129.289
74.129
13.514
254.231
74.129

Totale

23.939
271.910
1.665.229
263.636
2.224.714

Nell’esercizio non sono state effettuate rivalutazioni e non sono state effettuate svalutazioni.

Immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni

Elenco delle imprese incluse nel consolidamento con il metodo integrale ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 127/91

Denominazione sociale

Sede

Capitale sociale
Soci
Valuta
Importo
Rmb
21.465.817 Global Display Solutions Spa

Global Display Solutions (Suzhou) Co. Ltd

Cina

Global Display Solutions Taiwan Ltd

Taiwan

Nt$

Global Display Solutions Ltd

UK

GDS Group Ltd

UK

Global Display Solutions Inc
GDS Real Estate LLC.

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

Gbp

1.000.000 Global Display Solutions Spa
Altri
100 Global Display Solutions Spa

99,999 99,999
0,001
100,00 100,00

Gbp

1 Global Display Solutions Ltd

100,00 100,00

Usa

Usd

33 Global Display Solutions Spa

100,00 100,00

Usa

Usd

0 Global Display Solutions Inc

100,00 100,00

GDS Technology Ltd

UK

Gbp

GDS Manufacturing Services S.a.

Romania

Leu

GDS Lighting Srl

Italia

Euro

Global Display Solution Tunisia S.a.r.l.

Tunisia

Tnd

500.000 Global Display Solution Ltd

100,00 100,00

58.913.084 Global Display Solutions Spa
Simest Spa
100.000 Global Display Solutions Spa

79,80 100,00
20,20
100,00 100,00

6.820.000 Global Display Solutions Spa
Finest Spa
Altri

76,172 99,999
23,827
0,001

Nel corso dell'esercizio è stata acquistata una quota di capitale sociale detenuta da Simest nella controllata rumena
GDS Manufacturing Service per un valore di € 1.425.000. E’ stato inoltre effettuato un aumento di capitale della
controllata tunisina pari a Tnd 6.500.000 (€ 2.000.000) di cui Tnd sottoscritto dalla controllante Global Display Solutions
Spa per Tnd 4.875.000 (€ 1.500.000) e dalla società Finest Spa per Tnd 1.625.000 (€ 500.000).

Elenco delle imprese escluse dal consolidamento
Non ci sono imprese controllate escluse dal consolidamento.
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Elenco di altre partecipazioni in altre imprese
Denominazione sociale

Sede

Consorzio Ecor’it
Banca Popolare di Garanzia S.c.p.a. in liquidazione coatta amministrativa

Valore della
partecipazione

Italia
Italia

1.250
0

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

31/12/2020

Verso controllanti
Verso altri
Totale

Incrementi

35.000
315.271
350.271

Decrementi

31/12/2021

Fair value

35.000
29.328
29.238

35.000

344.599
344.599

344.599
344.599

Nel corso dell’esercizio è stato rimborsato da parte della controllante il finanziamento in essere per € 35.000.
Nella voce crediti verso altri sono stati iscritti depositi cauzionali a lungo termine.

Immobilizzazioni finanziarie: altri titoli
La composizione della voce è la seguente.
Descrizione
Pegni

31/12/2020
599.676

Incrementi

Decrementi
238

31/12/2021
599.914

Trattasi di due pegni.
Il primo di € 299.916 a garanzia di un finanziamento concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti e da un istituto di
credito ordinario a supporto della realizzazione di un progetto denominato “Smart city” per l'efficientamento dei
sistemi di mobilità pubblica mediante sistemi PID (Public Information Display) a bassissimo consumo energetico,
bistabili integrati con tecniche IoT. Il finanziamento di € 2.919.188 ha scadenza 30/06/2025.
Il secondo di € 299.998 a parziale copertura di un fido concesso da un istituto di credito ordinario per una
fidejussione (performance bond) di € 959.624 concessa a favore di un cliente a garanzia degli obblighi contrattuali
assunti. La fidejussione ha scadenza 30/06/2023.
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Rimanenze

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

31/12/2020
23.293.577
3.614.864
8.542.723
10.648.617
38.255
46.138.036

Incrementi

Decrementi

Scritture
consolidamento

15.984.510

39.278.087
3.516.842

98.022
8.542.723
676.190
16.660.700

(53.429)
9.526
8.650.271

31/12/2021

(53.429)

11.271.378
28.729
54.095.036

Nel corso dell’esercizio si è completata la fornitura pluriennale in essere ad inizio esercizio ed è stato quindi azzerato il
relativo magazzino per lavori in corso su ordinazione.
Il decremento per scritture da consolidamento è dovuto all’eliminazione del margine intrinseco ricompreso nelle
giacenze per acquisti da società del gruppo.
Le rimanenze sono iscritte al netto del fondo svalutazione che al 31/12/2021 ammonta a € 4.283.616
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
Oltre
l'esercizio successivo l'esercizio successivo
22.754.308
444.156
339.253
130.876
1.582.015
999.410
917.243
2.812.642
4.475.476
30.528
30.199.171
4.286.736

Oltre
5 anni

14.145

14.145

Totale
23.198.464
339.253
130.876
2.595.570
3.729.885
4.506.004
34.500.052

I Crediti verso controllanti si riferiscono a crediti finanziari nei confronti della società GDS-Holding Srl per commercial
paper del valore nominale complessivo di € 337.500 con scadenza 31/12/2021 (rinnovate al 31/12/2022) sulle quali
maturano interessi al tasso dell'1,0% su un capitale di € 20.000 e del 2,0% sui restanti € 317.500. Sono inoltre iscritti
crediti per interessi maturati sulle commercial paper per € 1.155 e per servizi per € 598.
I Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti sono relativi alla società Belenos Uno Srl e sono riferiti
ad interessi su prestiti e commercial paper per € 21.861, a servizi per € 598 e a forniture di materiale per la
manutenzione straordinaria dell'impianto fotovoltaico per € 108.417. Gli interessi sono maturati al tasso Euribor a 3
mesi + 3% su un finanziamento di € 645.000 e al tasso del 2% su € 138.000 e dell'1% su € 40.000 su commercial paper. Il
finanziamento e le commercial paper sono stati ceduti alla controllante GDS-Holding S.r.l. in data 11/02/2021.
Nei crediti tributari sono iscritti crediti per imposte sul reddito per € 614.906, crediti di imposta R&S per € 1.165.009,
crediti per Iva per € 520.680, crediti per sconti in fattura per ristrutturazioni edilizie per € 177.890, crediti di imposta su
acquisto beni strumentali per € 117.085.
Nelle imposte anticipate sono iscritti crediti per imposte su perdite da recuperare per € 2.132.313, per accantonamenti
svalutazione magazzino per € 973.304, per ammortamenti per € 147.927, per differenze valutative per € 181.774, per
accantonamenti per € 108.000, per svalutazione crediti per € 81.913 e per altre cause di varia natura per € 104.654.
Negli altri crediti sono iscritti crediti verso fornitori per anticipi e saldi a credito per € 1.771.164, verso istituti
previdenziali per € 139.747, verso amministratori e dipendenti per € 36.736, verso Mise per contributo Agenda Digitale
per € 210.053, verso un cliente per un rimborso a seguito di un contenzioso legale vinto per € 1.226.700, verso uno
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studio legale per rimborsi da ricevere per € 366.169, costi anticipati per € 389.963 e crediti di varia natura per €
365.472.
L’ammontare dei crediti verso clienti apportati dalle singole società è il seguente:
Descrizione

Entro
12 mesi

GDS Usa
GDS Technology
GDS Romania
GDS Taiwan
GDS Cina
GDS Lighting
GDS Spa

Oltre
12 mesi

2.754.320
1.612.059
133.177
3.195
1.862.317
1.727.183
14.662.057
22.754.308

29.704
1.208
413.244
444.156

Disponibilità liquide

Descrizione
Depositi bancari e postali
Denaro e valori in cassa
Totale

31/12/2020
9.285.542
15.179
9.300.721

Incrementi
7.763.659

Decrementi
5.085
5.085

7.763.659

31/12/2021
17.049.201
10.094
17.059.295

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.
Descrizione
Assicurazioni
Commissioni bancarie
Costo edp
Interessi mutui
Canoni di leasing
Sconti su operazione a termine
Crediti di imposta
Spese commerciali
Altri di varia natura
Totale
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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 31/12/2021 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 del valore di carico delle partecipazioni consolidate
Eliminazione degli effetti di operazioni compiute tra società
consolidate
profitti sulle rimanenze di magazzino
profitti (perdite) cessione cespiti
differenze di consolidamento
Effetto dell’omogeneizzazione dei criteri di valutazione
capitalizzazione beni immateriali
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

37.888.984

2.166.709

(39.927.154)

(371.368)

(38.522)
(25.879)
(19.549)

(38.522)
(25.879)
38.561

335.125
42.625.729
37.838.663
3.000.071
40.838.734

19.623
512.678
2.301.802
2.301.802

Prospetto delle movimentazioni del Patrimonio netto consolidato di gruppo

Capitale

Saldo iniziale al
01/01/2021
Variazioni dell'
esercizio
Risultato dell'
esercizio
Differenze di
cambio derivanti
dalla conversione
dei bilanci
espressi in
moneta estera
Differenze da
consolidamento
Saldo finale al
31/12/2021

10.000.000

Riserva
legale

Riserva
straord.

1.015.504

8.699.461

114.136

1.985.382

Riserva
rivalutazione

Riserva per
Riserva per
utili su
convers. in Euro
cambi

1.396.800

386.568

205.484

(33.892)

(643.294)

Riserva di
consolid.
estero

Riserva di
consolid.

(2.093.908)

9.153.671

Utili/perd.
portate a
nuovo

Utile/Perd
esercizio

Riserva
operaz. cop.
Flussi fin. Altre

4.304.580

2.536.820

(72.462) 3

34.135.721

2.536.820

(2.536.820)

58.121 2

2.877.255

2.301.802

2.301.802

1.119.999

10.000.000

1.129.640 10.684.843

1.396.800

352.676

(437.810)

Totale
di gruppo

1.119.999

(2.596.111)

(3)

6.557.560

6.841.397

(973.909)

(2.596.114)
2.301.802

(14.341) 5

37.838.663

Fondi per rischi ed oneri
La composizione della voce è così dettagliata.
Descrizione
Per trattamento di quiescenza e obblighi simili
Per imposte differite
Strumenti finanziari derivati passivi
Altri
Totale

Nota integrativa al bilancio consolidato al 31/12/2021

31/12/2021

31/12/2020
90.860
215.963
17.619
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1.009.415

82.655
318.434
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1.010.528
1.600.046
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La voce Strumenti finanziari derivati passivi per € 17.619 si riferisce alla rilevazione del valore MTM sui derivati. Per una
descrizione più dettagliata si rinvia al relativo paragrafo di questa Nota integrativa.
Gli altri fondi sono costituiti da bonus a dipendenti per € 46.616, da garanzie su prodotti per € 98.285 e da penalità da
corrispondere per € 543.072
Gli accantonamenti sono stati iscritti con il consenso del Collegio Sindacale.
Debiti
I debiti consolidati, dopo l'eliminazione dei valori infragruppo, sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli
stessi è così suddivisa:
Descrizione
Obbligazioni
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti verso controllanti
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza
Altri debiti
Totale

Entro l'esercizio
successivo
1.945.383
8.186.162
1.349.919
3.167.131
41.394.726
6.051
1.189.747
734.275
2.690.122
60.663.516

Oltre l'esercizio
successivo
7.924.944
19.946.861
3.233.853
677
280.066

Oltre 5 anni

143.307
443.000
31.972.708

Totale
9.870.327
28.133.023
4.583.772
3.167.808
41.674.792
6.051
1.333.054
734.275
3.133.122
92.636.224

E’ in essere un prestito obbligazionario del valore nominale di € 10.000.000 con scadenza 31/12/2024 e tasso
fisso di interesse pari al 4,55% con cedole pagate ogni semestre a partire dal 30/06/2020. Il rimborso è così
previsto: € 2.000.000 con scadenza 31/12/2022, € 3.000.000 con scadenza 31/12/2023, € 5.000.000 con scadenza
31/12/2024.
Il prestito obbligazionario è soggetto ai seguenti covenants da calcolarsi sul bilancio consolidato:
-

PFN / EBITDA: ≤ 3,25
EBITDA / Oneri finanziari: ≥ 4,0
PFN/PN: ≤1,5

I covenants risultano rispettati.
Il saldo del debito verso banche comprende anche i mutui passivi per il debito per capitale, interessi ed oneri accessori
maturati ed esigibili. E' applicato il criterio del costo ammortizzato per i debiti con scadenza superiore ai 12 mesi o nel
caso in cui il tasso di interesse effettivo sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.
I debiti verso altri finanziatori comprendono finanziamenti erogati da Simest per € 598.223, da Mediocredito Centrale
per € 2.977.873, da Finest per € 1.006.259 e altri per € 1.417.
I seguenti finanziamenti da parte di istituti di credito sono soggetti a covenants. In particolare:
Finanziamento n. 1
Mutuo chirografario valore nominale € 1.000.000 scadenza 31/12/2022 soggetto ai seguenti covenants da calcolarsi sul
bilancio consolidato della controllante GDS Holding:
Indebitamento finanziario / MOL: ≤ 4
Indebitamento finanziario / Patrimonio netto: ≤ 1,5

Finanziamento n. 2
Finanziamento valore nominale € 3.000.000 scadenza 11/04/2023 soggetto ai seguenti covenants da calcolarsi sul
Nota integrativa al bilancio consolidato al 31/12/2021
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bilancio consolidato:

Indebitamento finanziario / MOL: ≤ 4
Indebitamento finanziario / Patrimonio netto: ≤ 2,0
MOL / Oneri finanziari netti: ≥ 4
Finanziamento n. 3

Mutuo chirografario valore nominale € 2.500.000 scadenza 29/11/2026 soggetto ai seguenti covenants da
calcolarsi sul bilancio consolidato:
Indebitamento finanziario / MOL: ≤ 3,25
Indebitamento finanziario / Patrimonio netto: ≤ 1,5
MOL / Oneri finanziari netti: ≥ 4
Finanziamento n. 4

Mutuo chirografario valore nominale € 2.500.000 scadenza 30/06/2025 soggetto ai seguenti covenants da
calcolarsi sul bilancio consolidato:
Indebitamento finanziario / MOL: ≤ 3,25
Indebitamento finanziario / Patrimonio netto: ≤ 1,5
MOL / Oneri finanziari netti: ≥ 4
Finanziamento n. 5

Mutuo chirografario valore nominale € 2.000.000 scadenza 31/12/2026, accompagnato da garanzia Sace e
soggetto ai seguenti covenants da calcolarsi sul bilancio consolidato:
Indebitamento finanziario / MOL: ≤ 3,25
Indebitamento finanziario / Patrimonio netto: ≤ 1,5
Finanziamento n. 6

Finanziamento agevolato del valore nominale € 1.205.478 scadenza 30/06/2025 soggetto ai seguenti covenants
da calcolarsi sul bilancio consolidato:
Indebitamento finanziario / MOL: ≤ 3,25
Indebitamento finanziario / Patrimonio netto: ≤ 1
Finanziamento n. 7

Mutuo chirografario valore nominale € 1.500.000 scadenza 26/06/2027 soggetto ai seguenti covenants da
calcolarsi sul bilancio consolidato:
Indebitamento finanziario / MOL: ≤ 3,25
Indebitamento finanziario / Patrimonio netto: ≤ 1,5
MOL / Oneri finanziari netti: ≥ 4
Finanziamento n. 8

Finanziamento valore nominale € 10.000.000 scadenza 20/10/2027 soggetto ai seguenti covenants da calcolarsi
sul bilancio consolidato:
Indebitamento finanziario / MOL: ≤ 3,25
Indebitamento finanziario / Patrimonio netto: ≤ 1,5
MOL / Oneri finanziari netti: ≥ 4
Indebitamento finanziario controllate rilevanti / Posizione finanziaria netta ≤ 15%
Finanziamento n. 9

Finanziamento valore nominale € 1.000.000 scadenza 31/08/2029 soggetto ai seguenti covenants da calcolarsi sul
bilancio consolidato:
Indebitamento finanziario / MOL: ≤ 3,25
Indebitamento finanziario / Patrimonio netto: ≤ 1,5

Nota integrativa al bilancio consolidato al 31/12/2021
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I covenants sono tutti rispettati.
La voce Acconti accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti relativi a forniture di beni e servizi non ancora effettuate.
I Debiti verso fornitori sono iscritti al netto degli sconti commerciali. Non è stato applicato il criterio del costo
ammortizzato per i debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi e nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni
altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo.

I Debiti verso controllante sono riferiti alla società GDS-Holding S.r.l. per commissioni su fidejussioni rilasciate a
favore di terzi.
La voce Debiti tributari accoglie debiti per ritenute sulle retribuzioni e lavoro autonomo per € 282.313, per iva €
319.637, per imposte sul reddito per € 682.519, per imposta sostitutiva rivalutazione beni per € 28.800, per altri
debiti di varia natura per € 19.785.
Negli altri debiti sono compresi debiti verso personale dipendente per € 1.674.351, verso amministratori e collegi
sindacali per € 23.329, verso società di carte di credito per € 11.900, verso clienti per € 37.337, ricavi anticipati per €
299.697 e debiti di varia natura per € 643.508. 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
Ricavi per garanzie
Crediti di imposta acquisto beni agevolabili
Interessi mutui
Ricavi per manutenzioni future
Altri di ammontare non apprezzabile
Totale

Importo
297.092
162.191
70.037
405.422
2.971
937.713

Ricavi per categoria di attività
2019

2020

2021

Display e chioschi

Categoria

57,8%

71,3%

68,4%

EMS Electronic Manufacturing Services

24,8%

18,8%

20,7%

Stampanti

5,6%

3,9%

4,0%

Illuminazione a led

11,8%

6,0%

6,9%

2019

2020

2021

Ricavi per area geografica
La composizione della voce è così dettagliata.
Area
Italia
UK
Europa (esclusa Italia e UK)
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22,0%

26,2%

4,4%

2,1%

2,2%

38,6%

36,4%

41,1%
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Usa

17,3%

25,5%

15,8%

Cina

3,8%

6,8%

7,4%

Asia (esclusa Cina)

3,3%

1,5%

2,8%

Resto del mondo

11,9%

5,7%

4,5%

Ricavi di entità o incidenza eccezionale
Nel corso dell’esercizio sono stati realizzati ricavi di natura straordinaria per complessivi € 760.617 iscritti nella voce A)
5) Altri ricavi. Trattasi di storno accantonamento spese legali per € 740.000 a seguito di sentenza a favore della Società
e di incasso di un credito considerato inesigibile per € 20.617.

Costi di produzione
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
Altri costi del personale
Ammortamento immobilizzazioni
immateriali
Ammortamento immobilizzazioni
materiali
Svalutazioni crediti attivo circolante
Variazione rimanenze materie prime
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
Totale

31/12/2020

Incrementi

Decrementi

100.046.459
9.709.997
1.720.302
13.924.834
1.906.160
321.982
44.929
6.361.438

102.380.395
14.418.658
220.707
2.255.195
199.752
13.304

1.315.545

299.349

121.212
(1.525.340)
1.399.360
263.934
135.610.812

Scritture
consolidamento
(103.880.160)
(9.153.430)
(98.437)
114.061

4.794
8.959

236.542

98.546.694
14.975.225
1.842.572
16.294.090
2.105.912
335.286
40.135
6.606.939
1.614.894

83.555
585.783

(15.416.301)
545.682

38.637
120.420.739

31/12/2021

634.031

7.757
(128.189.968)

37.657
(16.355.858)
853.678
310.328
127.207.552

Interessi e altri oneri finanziari
La composizione della voce è così dettagliata.
Descrizione
Da imprese controllate
Da imprese collegate
Da controllanti
Interessi prestiti obbligazionari
Interessi passivi verso banche
Altri oneri finanziari
Totale

31/12/2020

Incrementi
58.168
46.677

82.197
814.241
442.342
286.271
1.625.051
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439.337
544.182

Decrementi

Scritture
consolidamento
(58.168)
(46.677)
73.005
(618)
307.335
341.306
721.646

(105.463)

31/12/2021

8.574
506.906
101.036
725.608
1.342.124
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Gli interessi passivi e oneri finanziari verso banche comprendono interessi su conti correnti, su conti valutari, su anticipi
import-export e commissioni bancarie.
Gli oneri da controllanti sono riferiti da interessi su due finanziamenti del valore nominale complessivo di € 2.000.000
concessi alla Società dalla controllante GDS-Holding che sono stati estinti in data 10/02/2021 e sul quale maturavano
interessi al tasso Euribor 3 mesi + spread 4,55.
Gli altri oneri finanziari comprendono interessi di factor per € 151.713, interessi su finanziamenti per € 395.934,
remunerazione Simest e Finest rispettivamente per € 140.061 e € 9.967 per le partecipazioni in GDS Romania e GDS
Tunisia e oneri finanziari diversi per € 27.933.
Proventi finanziari
Descrizione

31/12/2020

Da imprese controllate
Da controllanti

Incrementi

Decrementi

51.157
3.992
19.726
28.430
52.148

Da Imprese sottoposte al controllo delle controllanti

Altri proventi finanziari
Totale

Scritture
31/12/2021
consolidamento
(51.157)

2.837
17.583
21.617
72.774

20.420

(51.157)

1.155
2.143
50.047
53.345

I proventi da controllanti sono costituiti da interessi su commercial paper a favore di GDS-Holding estinte in data
10/02/2021.
I proventi da imprese sottoposte al controllo delle controllanti sono costituiti dagli interessi per il finanziamento e le
commercial paper concessi alla società Belenos Uno ed estinti in data 10/02/2021.
Negli altri proventi finanziari sono inclusi sconti finanziari da fornitori per € 5.034, sconti su operazioni di acquisto
valuta a termine per € 28.895 per un dettaglio delle quali si rinvia alla sezione dedicata in seguito, e oneri finanziari di
varia natura per € 16.118.

Elementi di costo di entità o incidenza eccezionale
Nel corso dell’esercizio sono stati sostenuti i seguenti costi di natura straordinaria:

Natura del costo
Stralcio debito
Perdite su crediti
Obsolescenza magazzino
Obsolescenza magazzino
Obsolescenza magazzino

Totale costi straordinari

Importo
16.557
32.613
20.002
338
2.214

Voce di bilancio
A5 Altri ricavi
B14 Oneri diversi di gestione
B6 Materie prime, consumo, merci
B6 Materie prime, consumo, merci
B14 Oneri diversi di gestione

Società
GDS Technology
GDS Romania
GDS Cina
GDS Usa
GDS Taiwan

71.724

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 31/12/2021 sono in essere questi strumenti finanziari derivati con le seguenti caratteristiche.
Nozionale iniziale
Nozionale al 31/12/2021
Data stipula
Data di decorrenza
Scadenza finale
Tasso fisso pagato dalla Società
Tasso pagato dalla controparte
Valore MTM (mark to market) al 31/12/2021

€ 2.291.666,67
€ 2.291.666,67
29/11/2019
25/05/2021
29/11/2026
0,04%
Euribor 6 mesi/360
€ (10.747)

Nozionale iniziale
Nozionale al 31/12/2021
Data stipula
Data di decorrenza
Scadenza finale
Tasso fisso pagato dalla Società
Tasso pagato dalla controparte
Valore MTM (mark to market) al 31/12/2021

€ 3.000.000,00
€ 3.000.000,00
11/10/2019
11/10/2019
11/04/2023
-0,033%
Euribor 3 mesi/360
€ (2.267)

Nozionale iniziale
Nozionale al 31/12/2021
Data stipula
Data di decorrenza
Scadenza finale
Tasso fisso pagato dalla Società
Tasso pagato dalla controparte
Valore MTM (mark to market) al 31/12/2021

€ 2.500.000,00
€ 2.500.000,00
30/06/2020
30/06/2020
30/06/2023
-0,20%
Euribor 3 mesi max -1,15%/360
€ (3.808)

Nozionale iniziale
Nozionale al 31/12/2021
Data stipula
Data di decorrenza
Scadenza finale
Tasso fisso pagato dalla Società
Tasso pagato dalla controparte
Valore MTM (mark to market) al 31/12/2021

€ 2.500.000,00
€ 2.500.000,00
17/09/2020
17/09/2020
30/06/2025
-0,25%
Euribor 3 mesi/360
€ (798)

Nozionale iniziale
Nozionale al 31/12/2021
Data stipula
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Data di decorrenza
Scadenza finale
Tasso fisso pagato dalla Società
Tasso pagato dalla controparte
Valore MTM (mark to market) al 31/12/2021

26/07/2021
26/07/2027
-0,175%
Euribor 6 mesi/360
€ 2.267

Nozionale iniziale
Nozionale al 31/12/2021
Data stipula
Data di decorrenza
Scadenza finale
Tasso fisso pagato dalla Società
Tasso pagato dalla controparte
Valore MTM (mark to market) al 31/12/2021

€ 1.000.000
€ 1.000.000
19/02/2021
19/02/2021
19/02/2027
0,200%
Euribor 3 mesi/360
€ 1.011

I derivati sopra descritti hanno finalità di copertura del rischio tasso su finanziamenti passivi. La loro contabilizzazione
non ha avuto influenza a conto economico mentre a livello patrimoniale ha comportato l’iscrizione di una riserva di
patrimonio netto pari al valore Mark To Market (MTM) di € (14.341).
Al 31/12/2021 sono inoltre in essere operazione di acquisto valuta a termine (swaps) non avente le caratteristiche di
copertura previste dall’OIC n. 32:
Data operazione

Data scadenza

Comparto

Valore nominale

Divisa

Valore MTM in euro

Cambio
concordato

16/04/2021

29/04/2022

Acquisto a termine

500.000

Usd

26.080

1.2067

28/04/2021

29/04/2022

Acquisto a termine

500.000

Usd

28.441

1,2140

26/05/2021

27/05/2022

Acquisto a termine

500.000

Usd

33.667

1,2305

28/06/2021

30/06/2022

Acquisto a termine

500.000

Usd

23.581

1,2015

24/11/2021

31/05/2022

Vendita a termine

500.000

Usd

3.652

1,1270

25/11/2021

28/02/2022

Vendita a termine

500.000

Usd

3.132

1,1258

07/12/2021

31/08/2022

Vendita a termine

500.000

Usd

2.201

1,1290

Patrimonio e finanziamenti destinati
Non esiste un patrimonio o dei finanziamenti destinati ad uno 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 la parte correlata Carfin S.r.l. nella quale il Presidente del
Consiglio di Amministrazione sig. Giovanni Cariolato ha influenza notevole.
Trattasi di rapporti conseguenti ai contratti con i quali sono stati concessi in locazione i siti italiani ove viene svolta
l’attività della consolidante Global Display Solutions Spa e delle controllate Compuprint (fusa in Global Display Solutions
Spa) e GDS Lighting e ai contratti di locazione degli impianti fotovoltaici installati sul tetto dell'immobile di Via Tezze a
Cornedo Vicentino e di Via Trentino Alto Adige a Motta di Livenza. Nell'anno 2021 sono maturati canoni di locazione
sugli immobili per € 544.395 e sugli impianti fotovoltaici per € 146.801, oltre a spese accessorie (Imu, imposta registro,
utenze).
Tutte le operazioni poste in essere con le parti correlate sono avvenute a normali condizioni di mercato.
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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 ex art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124
Ai sensi dell'art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, e
relativamente alle sole società italiane consolidate, si segnala che sono stati ricevuti contributi da pubbliche
amministrazioni. Per maggiori dettagli si rinvia al sito web del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato gestito dal MISE.
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: € 21.500
Corrispettivi spettanti per la revisione legale dei conti consolidati: € 1.000
Corrispettivi spettanti per servizi di controllo contabile: € 3.500
Corrispettivi spettanti per la certificazione del credito di imposta ricerca e sviluppo: € 2.000
Corrispettivi per la funzione di rappresentante fiscale svizzero € 6.334

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
124.000
6.080
130.080

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
L’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus Covid-19, continua ad avere effetti negativi nel 2022. La
politica e la volontà di avere “zero” contagi da Covid perseguita da alcuni paesi asiatici e in particolare dalla Cina sta
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creando nuove situazioni di lockdown creando di conseguenza nuove strozzature delle forniture. La ripartenza delle
attività ha messo sotto forte pressione la catena di fornitura con forte aumento di costi e ritardi nelle forniture.
Alla luce delle recenti evoluzioni politiche legate all’azione offensiva avviata dal Governo Russo nei confronti della
nazione Ucraina, si palesano profondi cambiamenti nel contesto degli equilibri geopolitici ed economici mondiali. Si
precisa che il Gruppo non possiede asset strategici nei territori attualmente coinvolti nel conflitto e che non sono
presenti attività commerciali dirette verso queste regioni. Tuttavia questa situazione sta generando rigidità sulle
disponibilità di alcuni materiali e sui costi energetici che hanno raggiunto livelli pari a 5-6 volte quelli del periodo 2019
(pre-pandemia e pre-tensioni).

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, 27 maggio 2022
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
Registro Impese di Vicenza 02940180249 - Rea VI 286062

Relazione del Collegio sindacale sul bilancio consolidato al 31/12/2021
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 31/12/2021 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 31/12/2021 che evidenzia un utile
dell’esercizio consolidato di € 2.301.802 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 31/12/2021 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. Il Collegio Sindacale, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.
6. Il Collegio Sindacale esprime il proprio parere favorevole all’iscrizione nell’Attivo fra le
Immobilizzazioni immateriali dei costi per ricerca e sviluppo per € 15.041.013 di cui € 4.008.944 per
progetti in corso.
Lo stato patrimoniale consolidato risulta in sintesi dalla seguente esposizione:
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Totale attivo
Passività
Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri
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

136.064.848
95.226.114
35.536.861
2.301.802
3.000.071
136.064.848

Il conto economico consolidato, che rappresenta la gestione dal 01/01/2021 al 31/12/2021, può essere
riassunto come segue:
Valore della produzione (ricavi non finanziari)
Costi della produzione (costi non finanziari)
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

131.550.465
127.207.552
4.342.913
(2.005.964)
236.377
2.573.326
271.524
2.301.802
-

A seguito dell’attività di vigilanza sul bilancio consolidato attestiamo che:
-

Il bilancio consolidato è originato dalle scritture contabili della controllante e dalle informazioni trasmesse
dalle imprese incluse nel consolidamento nel rispetto delle istruzioni impartite dalla capogruppo.

-

Le informazioni ricevute sono state elaborate correttamente dall'impresa consolidante sulla base dei
principi, metodi e criteri di consolidamento dichiarati in nota integrativa, e conformi al dettato del D. Lgs.
127/91 integrato, se del caso, dai principi contabili nazionali ed internazionali.

-

Struttura e contenuto del bilancio consolidato corrispondono alle prescrizioni degli articoli 2423 ter, 2424
e 2425 del Codice civile, integrati dalle previsioni specifiche del D. Lgs. 127/91.

-

Il contenuto della nota integrativa, in particolare per quanto riguarda le informazioni previste dagli artt. 38
e 39 del D. Lgs. 127/91, corrisponde alle norme.

-

La relazione sulla gestione è redatta in modo congruente con i dati risultanti dal bilancio consolidato.

-

Dalla relazione della società di revisione non risulta riserva o eccezione alcuna.

Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o di
menzione nella presente relazione.
Cornedo Vicentino, 14 giugno 2022
IL COLLEGIO SINDACALE
Dott. Mirko Gasparella
Dott. Paolo Piaserico
Dott. Raffaella Zanini
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