
Datamatic Spa

Bilancio consolidato al 31-12-2016

Dati anagrafici

Sede in Milano - Via Agordat 34

Codice Fiscale 01863990154

Numero Rea 01863990154 MI-864603

P.I. 01863990154

Capitale Sociale Euro 3.200.000 i.v.

Forma giuridica Spa

Settore di attività prevalente (ATECO) 46.51

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento no

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato patrimoniale consolidato

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento - 454

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 86.086 41.440

7) altre 168.287 182.002

Totale immobilizzazioni immateriali 254.373 223.896

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 3.183.191 3.315.137

2) impianti e macchinario 57.699 80.883

3) attrezzature industriali e commerciali 30.926 26.510

4) altri beni 181.804 210.602

Totale immobilizzazioni materiali 3.453.620 3.633.132

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

d-bis) altre imprese 33.467 33.467

Totale partecipazioni 33.467 33.467

Totale immobilizzazioni finanziarie 33.467 33.467

Totale immobilizzazioni (B) 3.741.460 3.890.495

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

4) prodotti finiti e merci 45.959.799 40.057.391

5) acconti 4.572.988 4.481.643

Totale rimanenze 50.532.787 44.539.034

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 64.203.101 121.515.657

Totale crediti verso clienti 64.203.101 121.515.657

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 2.183.426 224.045

esigibili oltre l'esercizio successivo 306.999 320.235

Totale crediti tributari 2.490.425 544.280

5-ter) imposte anticipate 1.429.182 1.705.536

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 12.476.799 12.100.846

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.697.261 2.378.954

Totale crediti verso altri 15.174.060 14.479.800

Totale crediti 83.296.768 138.245.273

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

5) strumenti finanziari derivati attivi 400.610 -

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 400.610 -

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 3.810.146 2.606.268

2) assegni 12.880 17.591

3) danaro e valori in cassa 32.458 24.283

Totale disponibilità liquide 3.855.484 2.648.142
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Totale attivo circolante (C) 138.085.649 185.432.449

D) Ratei e risconti 52.055 63.264

Totale attivo 141.879.164 189.386.208

Passivo

A) Patrimonio netto di gruppo

I - Capitale 3.200.000 3.200.000

III - Riserve di rivalutazione 2.500.300 2.500.300

IV - Riserva legale 640.000 640.000

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve - 325.000

Totale altre riserve - 325.000

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 400.610 -

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 16.019.269 15.054.388

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 476.696 639.881

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio (96.000) -

Totale patrimonio netto di gruppo 23.140.875 22.359.569

Patrimonio netto di terzi

Capitale e riserve di terzi 559.987 519.536

Utile (perdita) di terzi 54.708 80.631

Totale patrimonio netto di terzi 614.695 600.167

Totale patrimonio netto consolidato 23.755.570 22.959.736

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 2.288.650 2.087.623

2) per imposte, anche differite 772.833 807.167

4) altri 461.486 411.486

Totale fondi per rischi ed oneri 3.522.969 3.306.276

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 908.257 934.303

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 51.258.668 88.217.705

esigibili oltre l'esercizio successivo - 266.709

Totale debiti verso banche 51.258.668 88.484.414

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 370.322 4.266.035

Totale debiti verso altri finanziatori 370.322 4.266.035

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 79.365 340.386

Totale acconti 79.365 340.386

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 45.525.914 50.089.606

Totale debiti verso fornitori 45.525.914 50.089.606

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 780.526 3.077.222

Totale debiti tributari 780.526 3.077.222

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 470.156 472.110

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 470.156 472.110

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 12.436.690 12.914.503

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.581.574 2.362.253

Totale altri debiti 15.018.264 15.276.756
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Totale debiti 113.503.215 162.006.529

E) Ratei e risconti 189.153 179.364

Totale passivo 141.879.164 189.386.208
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Conto economico consolidato

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 301.859.686 323.585.007

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 5.902.409 (2.471.117)

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 7.285 15.595

5) altri ricavi e proventi

altri 7.769.814 6.519.009

Totale altri ricavi e proventi 7.769.814 6.519.009

Totale valore della produzione 315.539.194 327.648.494

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 283.578.509 296.122.176

7) per servizi 19.730.912 19.599.633

8) per godimento di beni di terzi 998.764 1.075.301

9) per il personale

a) salari e stipendi 6.706.719 6.303.287

b) oneri sociali 1.979.804 1.943.433

c) trattamento di fine rapporto 322.642 314.082

e) altri costi 36.675 37.043

Totale costi per il personale 9.045.840 8.597.845

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 139.366 125.833

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 253.282 272.409

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 726.584 673.787

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.119.232 1.072.029

13) altri accantonamenti 50.000 -

14) oneri diversi di gestione 611.919 350.512

Totale costi della produzione 315.135.176 326.817.496

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 404.018 830.998

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

altri 117 159

Totale proventi da partecipazioni 117 159

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1.397.493 1.371.664

Totale proventi diversi dai precedenti 1.397.493 1.371.664

Totale altri proventi finanziari 1.397.493 1.371.664

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1.374.033 1.912.361

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.374.033 1.912.361

17-bis) utili e perdite su cambi 503.175 1.025.527

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 526.752 484.989

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

19) svalutazioni

a) di partecipazioni - 33.227

Totale svalutazioni - 33.227

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) - (33.227)
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Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 930.770 1.282.760

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 172.011 685.256

imposte relative a esercizi precedenti 826.291 572.267

imposte differite e anticipate (598.936) (695.275)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 399.366 562.248

21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio 531.404 720.512

Risultato di pertinenza del gruppo 476.696 639.881

Risultato di pertinenza di terzi 54.708 80.631
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Rendiconto finanziario consolidato, metodo diretto

31-12-2016 31-12-2015

Rendiconto finanziario, metodo diretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo diretto)

Incassi da clienti 366.215.472 324.320.039

Altri incassi 11.209 5.169.875

(Pagamenti a fornitori per acquisti) (286.593.898) (294.821.681)

(Pagamenti a fornitori per servizi) (20.729.676) (20.674.934)

(Pagamenti al personale) (8.684.255) (8.863.359)

(Altri pagamenti) (1.743.440) (4.176.174)

(Imposte pagate sul reddito) (4.400.187) -

Interessi incassati/(pagati) (1.374.033) (1.912.361)

Dividendi incassati 117 159

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 42.701.309 (958.436)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (66.485) (14.935)

Disinvestimenti - 11

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (169.843) (84.922)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (236.328) (99.846)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (40.854.750) 3.254.221

(Rimborso finanziamenti) (266.709) (70.044)

Mezzi propri

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie (96.000) -

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) (40.180) (191.335)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (41.257.639) 2.992.842

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 1.207.342 1.934.560

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 503.175 1.025.527

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 2.606.268 634.300

Assegni 17.591 38.637

Danaro e valori in cassa 24.283 40.645

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 2.648.142 713.582

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 3.810.146 2.606.268

Assegni 12.880 17.591

Danaro e valori in cassa 32.458 24.283

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 3.855.484 2.648.142
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