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CIEMME ALIMENTARI S.R.L.

P. IVA 06275620729
VIA FOGGIA 28/30  76121  BARLETTA  BT

Capitale Sociale Euro 100.000,00 I.v.
Iscritta alla C.C.I.A.A di BARI   R.E.A. n. 474209

Iscritta al Registro Imprese di BARI  Codice Fiscale 06275620729

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ E
SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE RELATIVA AL BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO
AL 31 DICEMBRE 2019

Signori Soci,

l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, che presentiamo al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, evidenzia un utile
di Euro 116.660 al netto di imposte di competenza  per Euro 43.464 e dopo lo stanziamento di ammortamenti per Euro
1.217.515.
La presente relazione sulla gestione, redatta in conformità al disposto dell’art. 2428 c.c., correda il bilancio
dell’esercizio.

STORIA DELLA SOCIETA’

La società è stata costituita nel 2006 e opera ormai da anni nel settore della produzione di gnocchi. Nel corso degli
ultimi esercizi abbiamo sperimentato una notevole crescita in termini di fatturato e di numero di occupati con una quota
di esportazione che è andata sempre più ampliandosi.

STRUTTURA DI GOVERNO E ASSETTO SOCIETARIO

La società svolge la sua attività presso la sede sociale in via Foggia 28/30 a Barletta che è anche la sede dello
stabilimento di produzione.

CONDIZIONI OPERATIVE INTERNE E ORGANIZZAZIONI AZIENDALE

L’azienda è amministrata da un amministratore unico che coordina i vari responsabili di settore.

ANDAMENTO E RISULTATO DI GESTIONE DELL’ESERCIZIO

L’analisi della gestione per l’esercizio in esame, si pone in una situazione generale di mercato nazionale in cui il
Prodotto Interno Lordo segna una variazione del +0,2 percento.

Il settore dell’attività in cui l’azienda opera ha contribuito ad accentuare il risultato economico della società rispetto
all’andamento generale dell’economia.

Rispetto all’esercizio precedente, che presentò un risultato netto di Euro 502.959, l'utile dell'esercizio ha subito una
variazione di Euro (386.299) con una variazione percentuale rapportata al fatturato di 0,78 punti.

Le vendite hanno segnato una variazione rispetto all’'esercizio precedente pari a euro 3.242.266, raggiungendo la cifra
di Euro 18.973.731.

Il cash-flow, che meglio dell'utile misura il reale andamento della redditività è stato nell’esercizio di Euro 530.014 (pari
al 2,79% sul fatturato) contro Euro (394.292) dell’esercizio precedente (pari al (2,51)% sul fatturato), con una
variazione di 924.306 punti percentuali sul precedente esercizio.

Il cash-flow è  stato calcolato sommando all'utile netto pre-tasse gli ammortamenti.
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Il margine operativo lordo ha raggiunto Euro 1.061.309,00, con una variazione di Euro (27.337,00) rispetto all’esercizio
precedente; questo dato conferma che la politica commerciale perseguita con non pochi sforzi è riuscita a confermare i
medesimi livelli di fatturato ed ad incrementarli.

Il costo del venduto è pari a Euro 10.842.442 e rispetto all’esercizio precedente ha subito una variazione di Euro
2.360.827 per effetto principalmente dei maggiori acquisti.

Il costo per prestazioni di lavoro subordinato, compreso il T.F.R. di competenza ed i rimborsi spese, è di Euro
2.549.225 ed è pari al 13,44% del fatturato con un decremento di Euro (2.703) rispetto all’anno precedente pari al
16,22% del fatturato.

Gli ammortamenti e svalutazioni sono variati per Euro 234.650 e sono costituiti da ammortamenti ordinari per Euro
1.217.515

Gli oneri finanziari incidono sul fatturato per il 0,52% con un decremento del (0,23)%.

Le imposte e tasse di pertinenza dell'esercizio ammontano a Euro 43.464 e sono costituite da Imposte correnti per Euro
37.837, riversamento di imposte anticipate relative ad esercizi precedenti per Euro 5.627.

ANDAMENTO GENERALE E SCENARIO DI MERCATO

La forte concorrenzialità del mercato ha imposto, anche nel corso della gestione 2019, di proseguire nella politica di
investimenti, già avviata negli esercizi precedenti, finalizzata all'ottimizzazione della struttura produttiva e del
magazzino, con l'elevamento degli standards qualitativi dei prodotti offerti e l'abbattimento dei costi di produzione.

FATTI DI RILIEVO DELL’ESERCIZIO

Non si segnalano fatti di particolare rilievo avvenuti nell’esercizio.

SITUAZIONE ECONOMICA, PATRIMONIALE E FINANZIARIA (INDICATORI FINANZIARI)

Analisi della situazione reddituale

Di seguito si riporta lo stato patrimoniale riclassificato secondo criteri di liquidità ed esigibilità crescenti e il conto
economico riclassificato a valore aggiunto, evidenziando le principali componenti impieghi, di fonti, di ricavo e di
costo:

Stato patrimoniale riclassificato
IMPIEGHI Importo in euro FONTI Importo in euro
IMMOBILIZZAZIONI E ATTIVITA’
FISSE (AF)

5.662.460 A) Patrimonio netto (PN) 3.366.698

A) Crediti verso soci in attivita’ fisse --
B) Immobilizzazioni PASSIVITA’ FISSE (PF) 2.852.686
 BI) Immobilizzazioni immateriali 1.631.213 B) Fondi per rischi e oneri in pass.

fisse
104.329

 BII) Immobilizzazioni materiali 3.882.948 C) TFR 482.015
 BIII) Immobilizzazioni finanziarie 4.167 D) Debiti in passivita’ fisse 2.007.780
CII) Crediti in attività fisse 89.882 E) Ratei e risconti passivi in pass.

fisse
258.562

D) Ratei e risconti attivi in attività fisse 54.250
ATTIVITA’ CORRENTI (AC) 7.863.668
CI) Realizzabilità e disponibilità
(Rimanenze)

1.640.217

Liquidità differite 5.060.323 PASSIVITA’ CORRENTI (PC) 7.306.744
A) Crediti verso soci in attività correnti -- B) Fondi per rischi e oneri in pass. --
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correnti
CII) Crediti in attività correnti 5.060.323 D) Debiti in passività correnti 7.306.744
CIII) Attività finanziarie realizzabili a
breve

-- E) Ratei e risconti passivi in pass.
correnti

--

D) Ratei e risconti attivi in attività
correnti

--

CIV) Liquidità immediate 1.163.128
TOTALE IMPIEGHI 13.526.128 TOTALE FONTI 13.526.128

Conto economico riclassificato Valore al 31/12/2019 Valore al 31/12/2018
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 18.973.731 15.731.465
+ Variazioni delle rimanenze di prodotti in lavorazione,
semilavorati e finiti

95.761 39.267

+ Variazione dei lavori in corso su ordinazione -- --
+ Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -- --
di cui oneri finanziari compresi negli incrementi -- --
(A) Valore della produzione 19.069.492 15.770.732
- Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 10.713.029 8.746.235
- Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di
consumo e di merci

129.413 (264.620)

- Costi per servizi e godimento di beni di terzi 4.504.603 3.556.786
- Altri costi di gestione 111.913 91.757
(B) VALORE AGGIUNTO 3.610.534 3.640.574
- Costi del personale 2.549.225 2.551.928
(C) MARGINE OPERATIVO LORDO 1.061.309 1.088.646
- Ammortamenti e svalutazioni 1.223.075 988.425
- Accantonamenti -- 74.543
- Ammortamenti e svalutaz. beni acquisiti in loc. finanziaria -- --
(D) REDDITO OPERATIVO DELLA GESTIONE
CARATTERISTICA

(161.766) 25.678

+ Utili e oneri della gestione accessoria 231.108 485.661
(E) MARGINE OPERATIVO NETTO 69.342 511.339
+ Proventi e oneri finanziari (100.746) (128.442)
+ Oneri finanziari beni acquistati in locaz. finanziaria -- --
(F) RISULTATO DELLA GESTIONE ORDINARIA (31.404) 382.897
+ Proventi e oneri straordinari 222.493 234.820
(G) REDDITO AL LORDO DELLE IMPOSTE 191.089 617.717
- Imposte e tasse dell’esercizio 43.464 66.356
(H) UTILE O PERDITA DELL’ESERCIZIO 147.625 551.361

Nel complesso la struttura patrimoniale e finanziaria della società risulta in equilibrio

Riportiamo inoltre i principali indicatori finanziari, ottenuti mediante l’elaborazione dei dati contabili, con il relativo
raffronto con l’esercizio precedente:

INDICATORI DI REDDITIVITA’ ** Esercizio corrente Es. precedente
Tasso di redditività del capitale proprio

(ROE)
4,44 % 19,04 %

Tasso di redditività delle vendite
(ROS)

(0,85) % 0,16 %

Redditività operativa
(ROI)

9,35 % (1,79) %

Grado di indipendenza dai terzi 0,33 0,33
Rotazione del capitale investito 1,43 1,39

Incidenza del risultato netto sul valore della produzione 0,78 % 3,50 %
INDICATORI DI EFFICIENZA **

Incidenza del costo del lavoro sul fatturato 13,44 % 16,22 %
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Incidenza degli oneri finanziari sul fatturato 0,52 % 0,75 %
Costo medio delle fonti di terzi

(ROD)
1,00 % 1,39 %

INDICATORI DI LIQUIDITA’ **
Indice di disponibilità 1,08 1,11

Indice di liquidità primaria (acid. test ratio) 0,85 0,84
INDICATORI DI SOLIDITA’ PATRIMONIALE **

Margine di struttura (MS) (2.295.762,00) (2.748.804,00)
Margine di tesoreria (MT) (1.083.293,00) (1.044.490,00)
Posizione finanziaria netta (3.935.979,00) (2.748.804,00)

Capitale di giro 556.924,00 711.208,00
Indice di copertura delle immobilizzazioni con capitale proprio 0,59 0,54
Indice di copertura delle immobilizzazioni con fonti durevoli 1,10 1,12

(**) Legenda
Tasso di redditività del capitale proprio

(ROE)
H)Utile o perdita d’esercizio
A) Patrimonio netto medio

Tasso di redditività delle vendite
(ROS)

D) Redd. operativo gest. caratt.
A) Ricavi delle vend. e delle prestazioni

Redditività operativa
(ROI)

D) Redd. operativo gest. caratt.
Attività correnti (AC) - Passività correnti (PC) medio

Grado di indipendenza dai terzi Patrimonio netto
Passività fisse (PF) + Passività correnti (PC)

Rotazione del capitale investito A) Ricavi delle vend. e delle prest.
Totale impieghi medio

Incidenza del risultato netto sul valore della produzione H) Utile o perdita d’esercizio
A) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Incidenza del costo del lavoro sul fatturato Costo del personale
A) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Incidenza degli oneri finanziari sul fatturato Oneri finanziari + Oneri finanziari compresi negli
incrementi

A) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Costo medio delle fonti di terzi

(ROD)
Oneri finanziari + Oneri finanziari compresi negli

incrementi
Passività fisse (PF) + Passività correnti (PC) medio

Indice di disponibilità Attività correnti (AC)
Passività correnti (PC)

Indice di liquidità primaria (acid test ratio) Liquidità differite + Liquidità immediate
Passività correnti (PC)

Margine di struttura (MS) Patrimonio netto - Immobilizzazioni e attività fisse
(AF)

Margine di tesoreria (MT) (Liquidità diff. + Liquidità immediate) - Pass. correnti
(PC)

Posizione finanziaria netta Attivo corrente (AC) - Debiti finanziari a M/L termine
- Debiti finanziari a breve termine

Capitale di giro Attività correnti (AC) - Passività correnti (PC)
Indice di copertura delle immobilizzazioni con capitale

proprio
Patrimonio netto

Immobilizzazioni e attività fisse (AF)
Indice di copertura delle immobilizzazioni con fonti durevoli Patrimonio netto + Passività fisse (PF)

Immobilizzazioni e attività fisse (AF)

INDICATORI NON FINANZIARI

Sono di seguito riportati i Key performance indicators (KPI) relativi alle seguenti 4 aree:
 posizionamento sul mercato;
 customer satisfaction;
 efficienza dei fattori produttivi e dei processi produttivi;
 innovazione.



Pagina 5

RISCHI E INCERTEZZE

La principale area di rischio è connessa all’oscillazione del costo delle materie prime, in ragione anche di un costante
prezzo dei prodotti finiti sul mercato. Inoltre pur non avendo subito particolari ripercussioni dall’emergenza Covid 19
dato che il settore alimentare è stato uno dei settori che meno hanno sofferto, resta comunque uno scenario di grave
incertezza soprattutto per quanto riguarda le esportazioni che potrebbero subire degli intoppi a causa della chiusura
delle frontiere.

ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO

Per quanto concerne l’attività di ricerca e sviluppo si evidenzia che:
 si è focalizzata nel corso dell’esercizio sull’innovazione di prodotto finalizzata alla creazione e successiva

produzione di nuovi prodotti.
 il totale dei costi sostenuti per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo imputati al conto economico è

pari a euro 613.069

Gli investimenti hanno beneficiato del credito d’imposta di cui all’art. 3 del D.L. dicembre 2013, n.145 per euro
223.942.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Successivamente alla chiusura dell'esercizio al 31 dicembre 2019 non si sono verificati eventi particolari da modificare
il quadro complessivo che emerge dall' esame del bilancio relativo all'esercizio 2019 dal momento che come già detto
l’emergenza Covid 19 non ha avuto un impatto negativo sulla situazione aziendale.

Nel ringraziarVi per la fiducia accordataci Vi invitiamo ad approvare il bilancio di esercizio e Vi proponiamo di
destinare l'utile di esercizio di Euro 116.660 così come esposto nella sezione “Altre informazioni” della Nota
Integrativa.

p. L'AMMINISTRATORE UNICO

L'Amministratore Unico

PALMIERI BARTOLOMEO ANTONIO

“ Il sottoscritto Bartolomeo Antonio Palmieri, in qualità di amministratore unico, ai sensi dell’art.
31, comma 2-quater e “-quinquies L. 340/2000, dichiara che il presente documento è copia
corrispondente ai documenti conservati presso la società


