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Dati Identificativi dell´Impresa
Denominazione H.D.M. S.P.A.

Indirizzo Sede VIA ANTONIO GRAMSCI 0007 20032 CORMANO MI

Codice Fiscale 02753140157

CCIAA/NREA MI/932897

Forma Giuridica SOCIETA' PER AZIONI

Attività Economica Ateco 2007 M 701 - ATTIVITA' DELLE HOLDING IMPEGNATE NELLE ATTIVITA' GESTIONALI (HOLDING
OPERATIVE)

Data di costituzione dell´Impresa 11/03/1976

L´impresa appartiene al gruppo* H.D.M. - CARDINALI

Quotazione in borsa No

Numero di uffici e sedi secondarie 0

AVVERTENZA: Il richiamo al termine "Gruppo" non ha alcuna valenza né conseguenza giuridica essendo utilizzato a fini meramente

pratici per una più immediata lettura della informazione. Lo stesso termine, pertanto, potrebbe essere utilizzato in questo documento

anche in assenza di un'attività di direzione e coordinamento da parte di un soggetto controllante (holding anche "personale" o

capogruppo) nei confronti di altre società.

Informazioni di Bilancio
Bilancio ottico al: 31/12/2015 depositato il: 27/07/2016

Durata operativa del bilancio 12 mesi

Tipo di bilancio BILANCIO DI ESERCIZIO

Relazione della società di revisione Si

Comparto Industriali, Commerciali e di Servizi

Numero pagine bilancio depositato 49
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Principali voci di bilancio 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015

Attivo netto 34.308.937 34.350.052 33.936.248

Capitale sociale 5.200.000 5.200.000 5.200.000

Fatturato 875.000 875.000 875.000

Costo del personale 0 0 0

Utile/Perdita 330.411 958.819 26.268

- +A riserve/-Distr. riserve 330.411 958.819 26.268

- Altre distribuzioni 0 0 0

- Ammortamenti anticipati 0 0 0

- Dividendi 0 0 0

Principali indicatori di bilancio 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015

ROE 1,3 3,6 0,1

ROA 0,5 0,5 0,5

MOL/Ricavi 93,7 93,1 93,4

ROI 0,8 0,8 0,8

ROS 20,3 18,7 19,3

Nota
La presenza di un numero di fianco all´annualità nell´intestazione, indica la durata operativa del corrispondente bilancio, se differente da 12 mesi.
In tali condizioni i valori FATTURATO, COSTO DEL PERSONALE, UTILE/PERDITA e le voci di distribuzione dell´utile della sezione "Principali Voci di
Bilancio", e i valori ROE, ROA, ROI e ROS della sezione "Principali indicatori di Bilancio", non possono essere confrontati con i corrispondenti valori
delle altre annualità di bilancio, in quanto riferiti a periodi (durate operative) diversi.
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BILANCIO DI ESERCIZIO

H.D.M. SPA

Sede: 20032 CORMANO (MI) VIA GRAMSCI, 7
Capitale Sociale (Euro): 5.200.000 interamente versato
Codice CCIAA: MI
Partita IVA: 02753140157
Codice Fiscale: 02753140157
Numero REA: 932897
Forma Giuridica: SOCIETA' PER AZIONI (SP)

Settore Attività Prevalente (ATECO): LOCAZIONE IMMOBILIARE DI BENI PROPRI
O IN LEASING (AFFITTO) (682001)

Appartenenza Gruppo: NO
Denominazione Società Capogruppo:
Paese Capogruppo:
Società in liquidazione: NO
Società con socio unico: NO
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento: NO

Denominazione della società o ente che esercita
l'attività di direzione e coordinamento:

Bilancio al 31-12-2015

Stato patrimoniale 31-12-2015 31-12-2014

Attivo
A)Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata

Parte da richiamare

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere
dell'ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

5) avviamento

6) immobilizzazioni in corso e acconti

7) altre.

Totale immobilizzazioni immateriali

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 19.254.605 19.795.946

2) impianti e macchinario

3) attrezzature industriali e commerciali

Realizzato da Cerved a partire dagli XBRL forniti dalle Camere di Commercio
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4) altri beni

5) immobilizzazioni in corso e acconti.

Totale immobilizzazioni materiali 19.254.605 19.795.946

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni

a) imprese controllate 11.143.365 11.143.365

b) imprese collegate 435.959 37.959

c) imprese controllanti

d) altre imprese 843.224 960.171

Totale partecipazioni 12.422.548 12.141.495

2) crediti

a) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti verso imprese controllate

b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.695.000 1.595.000

Totale crediti verso imprese collegate 1.695.000 1.595.000

c) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti verso controllanti

d) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti verso altri

Totale crediti 1.695.000 1.595.000

3) altri titoli

4) azioni proprie

azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)

Totale immobilizzazioni finanziarie 14.117.548 13.736.495

Totale immobilizzazioni (B) 33.372.153 33.532.441

C)Attivo circolante
I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

3) lavori in corso su ordinazione

4) prodotti finiti e merci

5) acconti

Totale rimanenze

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti verso clienti

2) verso imprese controllate

Realizzato da Cerved a partire dagli XBRL forniti dalle Camere di Commercio
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esigibili entro l'esercizio successivo 115.435 502.413

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti verso imprese controllate 115.435 502.413

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 2.233 2.233

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti verso imprese collegate 2.233 2.233

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti verso controllanti

4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 75.067 11.563

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti tributari 75.067 11.563

4-ter) imposte anticipate

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo 252.810 284.526

Totale imposte anticipate 252.810 284.526

5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 2.063

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti verso altri 2.063

Totale crediti 445.545 802.798

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate

2) partecipazioni in imprese collegate

3) partecipazioni in imprese controllanti

4) altre partecipazioni

5) azioni proprie

azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)

6) altri titoli.

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 118.550 14.812

2) assegni

3) danaro e valori in cassa.

Totale disponibilità liquide 118.550 14.812

Totale attivo circolante (C) 564.095 817.610

D)Ratei e risconti
Ratei e risconti attivi

Disaggio su prestiti emessi

Totale ratei e risconti (D)

Totale attivo 33.936.248 34.350.051

Passivo
A)Patrimonio netto

Realizzato da Cerved a partire dagli XBRL forniti dalle Camere di Commercio
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I - Capitale. 5.200.000 5.200.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.

III - Riserve di rivalutazione. 17.162.271 17.162.271

IV - Riserva legale. 1.040.000 1.040.000

V - Riserve statutarie

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio.

VII - Altre riserve, distintamente indicate.

Riserva straordinaria o facoltativa 990.203 990.203

Riserva per rinnovamento impianti e macchinari

Riserva ammortamento anticipato

Riserva per acquisto azioni proprie.

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ

Riserva azioni (quote) della società controllante

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni

Versamenti in conto aumento di capitale

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

Versamenti in conto capitale

Versamenti a copertura perdite

Riserva da riduzione capitale sociale

Riserva avanzo di fusione

Riserva per utili su cambi

Differenza da arrotondamento all'unità di euro

Riserve da condono fiscale:

Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;

Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516;

Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413;

Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.

Totale riserve da condono fiscale

Varie altre riserve -3 -1

Totale altre riserve 990.200 990.202

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. 2.428.630 1.625.811

IX - Utile (perdita) dell'esercizio.

Utile (perdita) dell'esercizio. 26.268 958.819

Acconti su dividendi

Copertura parziale perdita d'esercizio

Utile (perdita) residua 26.268 958.819

Totale patrimonio netto 26.847.369 26.977.103

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

2) per imposte, anche differite

3) altri.

Totale fondi per rischi ed oneri

C)Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D)Debiti

1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

Realizzato da Cerved a partire dagli XBRL forniti dalle Camere di Commercio
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Totale obbligazioni

2) obbligazioni convertibili

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale obbligazioni convertibili

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti verso soci per finanziamenti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti verso banche

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti verso altri finanziatori

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale acconti

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 25.910 29.019

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti verso fornitori 25.910 29.019

8) debiti rappresentati da titoli di credito

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti rappresentati da titoli di credito

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 50.922

esigibili oltre l'esercizio successivo 6.906.428 6.898.825

Totale debiti verso imprese controllate 6.957.350 6.898.825

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti verso imprese collegate

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti verso controllanti

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 1.812 441.540

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti tributari 1.812 441.540

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 3.807 3.564

Realizzato da Cerved a partire dagli XBRL forniti dalle Camere di Commercio
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esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 3.807 3.564

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 100.000

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale altri debiti 100.000

Totale debiti 7.088.879 7.372.948

E) Ratei e risconti
Ratei e risconti passivi

Aggio su prestiti emessi

Totale ratei e risconti

Totale passivo 33.936.248 34.350.051

Conti d'ordine 31-12-2015 31-12-2014

Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

a imprese controllate 12.000.000 12.000.000

a imprese collegate

a imprese controllanti

a imprese controllate da controllanti

ad altre imprese

Totale fideiussioni 12.000.000 12.000.000

Avalli

a imprese controllate

a imprese collegate

a imprese controllanti

a imprese controllate da controllanti

ad altre imprese

Totale avalli

Altre garanzie personali

a imprese controllate 92.731.000 71.555.000

a imprese collegate

a imprese controllanti

a imprese controllate da controllanti

ad altre imprese

Totale altre garanzie personali 92.731.000 71.555.000

Garanzie reali

a imprese controllate 17.707.542 13.871.003

a imprese collegate

a imprese controllanti

a imprese controllate da controllanti

ad altre imprese

Totale garanzie reali 17.707.542 13.871.003

Altri rischi

crediti ceduti pro solvendo

altri

Realizzato da Cerved a partire dagli XBRL forniti dalle Camere di Commercio
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Totale altri rischi

Totale rischi assunti dall'impresa 122.438.542 97.426.003

Impegni assunti dall'impresa
Totale impegni assunti dall'impresa

Beni di terzi presso l'impresa
merci in conto lavorazione

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato

beni presso l'impresa in pegno o cauzione

altro

Totale beni di terzi presso l'impresa

Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine

Totale conti d'ordine 122.438.542 97.426.003

Conto economico 31-12-2015 31-12-2014

A)Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 875.000 875.000
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati
e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio

altri 1.417 21

Totale altri ricavi e proventi 1.417 21

Totale valore della produzione 876.417 875.021

B)Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

7) per servizi 57.407 60.138

8) per godimento di beni di terzi

9) per il personale:

a) salari e stipendi

b) oneri sociali

c) trattamento di fine rapporto

d) trattamento di quiescenza e simili

e) altri costi

Totale costi per il personale

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 541.341 541.341

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle
disponibilità liquide

Totale ammortamenti e svalutazioni 541.341 541.341
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci
12) accantonamenti per rischi

13) altri accantonamenti

Realizzato da Cerved a partire dagli XBRL forniti dalle Camere di Commercio
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14) oneri diversi di gestione 108.744 109.888

Totale costi della produzione 707.492 711.367

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 168.925 163.654
C)Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 98.000 1.000.000

da imprese collegate

altri 69.052 35.862

Totale proventi da partecipazioni 167.052 1.035.862

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate

da imprese collegate

da imprese controllanti

altri

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
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

da imprese controllate

da imprese collegate

da imprese controllanti

altri 64 64

Totale proventi diversi dai precedenti 64 64

Totale altri proventi finanziari 64 64

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate 178.452 195.380

a imprese collegate

a imprese controllanti

altri 3.404

Totale interessi e altri oneri finanziari 178.452 198.784

17-bis) utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -11.336 837.142

D)Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

Totale rivalutazioni

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni 75.745

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

Totale svalutazioni 75.745

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) -75.745

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

Realizzato da Cerved a partire dagli XBRL forniti dalle Camere di Commercio
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plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5

Differenza da arrotondamento all'unità di euro

altri

Totale proventi

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n
14
imposte relative ad esercizi precedenti

Differenza da arrotondamento all'unità di euro

altri 1

Totale oneri 1

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) -1

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 81.843 1.000.796
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate

imposte correnti 23.859 41.977

imposte differite

imposte anticipate -31.716
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza
fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate 55.575 41.977

23) Utile (perdita) dell'esercizio 26.268 958.819

Realizzato da Cerved a partire dagli XBRL forniti dalle Camere di Commercio
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H.D.M. SPA

Bilancio al 31/12/2015 Pagina 1

H.D.M. SPA

Sede in VIA GRAMSCI, 7 - 20032 CORMANO (MI)
Capitale sociale Euro 5.200.000,00 interamente versato

Codice fiscale e Partita IVA n. 02753140157
Iscritta al Rea di Milano al n. 932897

Bilancio d’esercizio al 31/12/2015

Stato patrimoniale attivo 31/12/2015 31/12/2014

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni
I. Immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamento
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
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

II. Materiali
1) Terreni e fabbricati 19.254.605 19.795.946
2) Impianti e macchinario
3) Attrezzature industriali e commerciali
4) Altri beni
5) Immobilizzazioni in corso e acconti

19.254.605 19.795.946
III. Finanziarie

1) Partecipazioni in:
a) imprese controllate 11.143.365 11.143.365
b) imprese collegate 435.959 37.959
c) imprese controllanti
d) altre imprese 843.224 960.171

12.422.548 12.141.495
2) Crediti

a) verso imprese controllate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

b) verso imprese collegate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi 1.695.000 1.595.000
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H.D.M. SPA

Bilancio al 31/12/2015 Pagina 2

1.695.000 1.595.000
c) verso controllanti

- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

d) verso altri
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

- 1.695.000 1.595.000
3) Altri titoli
4) Azioni proprie

(valore nominale complessivo )
- 14.117.548 13.736.495

Totale immobilizzazioni 33.372.153 33.532.441

C) Attivo circolante
I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) Lavori in corso su ordinazione
4) Prodotti finiti e merci
5) Acconti

II. Crediti
1) Verso clienti

- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

2) Verso imprese controllate
- entro 12 mesi 115.435 502.413
- oltre 12 mesi

115.435 502.413
3) Verso imprese collegate

- entro 12 mesi 2.233 2.233
- oltre 12 mesi

2.233 2.233
4) Verso controllanti

- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

4-bis) Per crediti tributari
- entro 12 mesi 75.067 11.563
- oltre 12 mesi

75.067 11.563
4-ter) Per imposte anticipate

- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi 252.810 284.526

252.810 284.526
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H.D.M. SPA

Bilancio al 31/12/2015 Pagina 3

5) Verso altri
- entro 12 mesi 2.063
- oltre 12 mesi

2.063
445.545 802.798

III. Attività finanziarie che non costituiscono
Immobilizzazioni
1) Partecipazioni in imprese controllate
2) Partecipazioni in imprese collegate
3) Partecipazioni in imprese controllanti
4) Altre partecipazioni
5) Azioni proprie

(valore nominale complessivo )
6) Altri titoli

IV. Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali 118.550 14.812
2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa

118.550 14.812

Totale attivo circolante 564.095 817.610

D) Ratei e risconti
- disaggio su prestiti

- vari

Totale attivo 33.936.248 34.350.051

Stato patrimoniale passivo 31/12/2015 31/12/2014

A) Patrimonio netto
I. Capitale 5.200.000 5.200.000

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni

III. Riserva di rivalutazione 17.162.271 17.162.271

IV. Riserva legale 1.040.000 1.040.000

V. Riserve statutarie

VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio

VII. Altre riserve
Riserva straordinaria o facoltativa 990.203 990.203

Differenza da arrotondamento all’unità di Euro (3) (1)
990.200 990.202

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 2.428.630 1.625.811

IX. Utile d'esercizio 26.268 958.819
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IX. Perdita d'esercizio
Totale patrimonio netto 26.847.369 26.977.103

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

2) Fondi per imposte, anche differite

3) Altri

Totale fondi per rischi e oneri

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

D) Debiti
1) Obbligazioni

- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

2) Obbligazioni convertibili
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

3) Debiti verso soci per finanziamenti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

4) Debiti verso banche
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

5) Debiti verso altri finanziatori
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

6) Acconti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

7) Debiti verso fornitori
- entro 12 mesi 25.910 29.019
- oltre 12 mesi

25.910 29.019
8) Debiti rappresentati da titoli di credito

- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

9) Debiti verso imprese controllate
- entro 12 mesi 50.922
- oltre 12 mesi 6.906.428 6.898.825
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6.957.350 6.898.825
10)Debiti verso imprese collegate

- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

11) Debiti verso controllanti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

12) Debiti tributari
- entro 12 mesi 1.812 441.540
- oltre 12 mesi

1.812 441.540
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza

sociale
- entro 12 mesi 3.807 3.564
- oltre 12 mesi

3.807 3.564
14) Altri debiti

- entro 12 mesi 100.000
- oltre 12 mesi

100.000

Totale debiti 7.088.879 7.372.948

E) Ratei e risconti
- aggio sui prestiti
- vari

Totale passivo 33.936.248 34.350.051

Conti d'ordine 31/12/2015 31/12/2014

1) Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

a imprese controllate 12.000.000 12.000.000
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese

12.000.000 12.000.000
Avalli

a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese

Altre garanzie personali
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a imprese controllate 92.731.000 71.555.000
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese

92.731.000 71.555.000
Garanzie reali

a imprese controllate 17.707.542 13.871.003
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese

17.707.542 13.871.003
Altri rischi

crediti ceduti
altri

122.438.542 97.426.003
2) Impegni assunti dall'impresa
3) Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato
beni presso l'impresa in pegno o cauzione
altro

4) Altri conti d'ordine

Totale conti d'ordine 122.438.542 97.426.003

Conto economico 31/12/2015 31/12/2014

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 875.000 875.000

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:
- vari 1.417 21
- contributi in conto esercizio
- contributi in conto capitale (quote esercizio)

1.417 21
Totale valore della produzione 876.417 875.021
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B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

7) Per servizi 57.407 60.138

8) Per godimento di beni di terzi

9) Per il personale
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi

10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni

immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni

materiali
541.341 541.341

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo

circolante e delle disponibilità liquide
541.341 541.341

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

12) Accantonamento per rischi

13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione 108.744 109.888

Totale costi della produzione 707.492 711.367

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 168.925 163.654

C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate 98.000 1.000.000

- da imprese collegate
- altri 69.052 35.862

167.052 1.035.862
16) Altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
d) proventi diversi dai precedenti:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
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- da controllanti
- altri 64 64

64 64
- 167.116 1.035.926

17) Interessi e altri oneri finanziari:
- da imprese controllate 178.452 195.380
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri 3.404

178.452 198.784

17-bis) Utili e Perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari (11.336) 837.142

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18) Rivalutazioni:

a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) Svalutazioni:
a) di partecipazioni 75.745
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

75.745

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (75.745)

E) Proventi e oneri straordinari
20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni
- varie

21) Oneri:
- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie 1

1

Totale delle partite straordinarie (1)

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 81.843 1.000.796

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

a) Imposte correnti 23.859 41.977

b) Imposte differite

c) Imposte anticipate 31.716

d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato
fiscale / trasparenza fiscale
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55.575 41.977

23) Utile (Perdita) dell'esercizio 26.268 958.819

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Vito Cardinali
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H.D.M. SPA

Sede in VIA GRAMSCI, 7 - 20032 CORMANO (MI)
Capitale sociale Euro 5.200.000,00 interamente versato

Codice fiscale e Partita IVA n. 02753140157
Iscritta al Rea di Milano al n. 932897

Nota Integrativa al Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2015

Premessa

Signori Azionisti,

il presente Bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d’esercizio
pari a Euro 26.268, contro un utile di Euro 958.819 dell’esercizio al 31 dicembre 2014.
Il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2015 di cui il presente documento costituisce parte integrante
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute, ed è conforme al dettato degli articoli
2423 e seguenti del Codice Civile, articolandosi quindi in Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota
Integrativa.
La presente Nota Integrativa è stata predisposta ai sensi dell’articolo 2427 del Codice Civile e contiene tutte
le informazioni richieste dalle norme di legge in materia di Bilancio d’esercizio.
Sono state inoltre fornite informazioni complementari, anche se non specificamente richieste da norme di
legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta nel contesto della chiarezza.
Gli schemi di Bilancio sono stati redatti in unità di Euro così come le informazioni a commento dello Stato
Patrimoniale e del Conto Economico.

Attività svolte
La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore immobiliare essendo proprietaria di
due stabilimenti produttivi siti nei Comuni di Basiano e Cormano, entrambi affittati alla Società partecipata
CPC Inox Spa.
Oltre a ciò H.D.M Spa è anche la holding di un gruppo di Società che operano prevalentemente nel settore
dell’acciaio inossidabile come verrà meglio evidenziato nella sezione dedicata alle “Partecipazioni” nella
presente Nota Integrativa.

Criteri di formazione

Il seguente Bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla
presente Nota Integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del Bilancio d'esercizio.
I valori di Bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi.
Le eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro”
compresa tra le poste di Patrimonio Netto e “arrotondamenti da Euro” alla voce “proventi ed oneri
straordinari” di Conto Economico.

Principi di redazione

Nella redazione del Bilancio si è perseguito l’obiettivo della rappresentazione chiara, veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della Società e del risultato economico d’esercizio, in conformità al
disposto dell’articolo 2423 Cod. Civ., attraverso la puntuale osservanza dei principi guida dell’art. 2423 bis
Cod. Civ..
Sono stati inoltre osservati i Principi Contabili applicabili ad un’impresa in funzionamento, statuiti dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, così come modificati dall’Organismo
Italiano di Contabilità (O.I.C.) in relazione alla Riforma del Diritto Societario introdotta dal D.Lgs. n. 6 del 17
gennaio 2003, e dai documenti emessi successivamente dallo stesso O.I.C.
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I criteri di valutazione applicati allo Stato Patrimoniale e al Conto Economico sono conformi a quanto stabilito
dall’articolo 2426 del Codice Civile.
Gli elementi eterogenei, anche se raggruppati in una singola voce, sono stati valutati separatamente.
Sono stati considerati anche i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio, ancorché di essi si sia avuta
conoscenza dopo la chiusura dell’esercizio, ma prima della stesura del Bilancio.
Non sono state apportate variazioni agli schemi obbligatori di Stato Patrimoniale e Conto Economico

Criteri di valutazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)

I criteri utilizzati nella formazione del Bilancio chiuso al 31/12/2015 non si discostano dai medesimi utilizzati
per la formazione del Bilancio 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 e competenza,
nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica
dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato, così come richiesto dall’art.2423-bis n.1 Cod. Civ..
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti
le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere
riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei Bilanci della Società nei vari esercizi.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato
che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non
espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul Bilancio - consente la rappresentazione delle
operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

Deroghe

(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.)

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423
comma 4 del Codice Civile.
Il criterio di base considerato per la valutazione degli elementi iscritti all’attivo del Bilancio è quello del “costo
storico” modificato in conformità alle disposizioni di legge.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del Bilancio sono stati i seguenti.

Immobilizzazioni

Materiali

Sono iscritte al costo storico di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in Bilancio si è tenuto conto degli eventuali 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.
Relativamente ai costi di manutenzione e riparazione si precisa che:

 quelli correnti sono stati addebitati al Conto Economico;
 quelli incrementativi sono stati, secondo corretti principi contabili, capitalizzati ad aumento del

valore dei relativi cespiti.
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, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto
all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
 fabbricati industriali: 3%

Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata.
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Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario
rettificato dei soli ammortamenti.

Relativamente alla categoria “Fabbricati”, nell’esercizio 2008 è stata effettuata la rivalutazione, ai sensi del
D.L. 185/2008, per un valore complessivo di Euro 17.635.097.
Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro limite
massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa.
Inoltre, nell’esercizio 2009, sulla base delle risultanze della perizia di rivalutazione, è stato operato lo
scorporo dal valore degli immobili del valore riferibile ai relativi terreni, per i quali, a partire dall’esercizio
2009, in base a corretti principi contabili non è stato più effettuato alcun ammortamento poiché li si
considerano beni patrimoniali non soggetti a degrado ed aventi vita utile illimitata.

Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo che coincide con il valore nominale.

Disponibilità liquide

Sono iscritte al valore nominale per il loro importo effettivo.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

Partecipazioni

Le partecipazioni qualificate in imprese controllate e collegate e quelle non qualificate, iscritte tra le
immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al costo di acquisto o sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte
della Società.
Nel caso in cui si verifichi per le partecipazioni iscritte in Bilancio una perdita durevole di valore rispetto al
momento dell’acquisto si procede alla loro prudenziale svalutazione.
Il costo storico verrà ripristinato negli esercizi successivi nel caso in cui vengano meno i presupposti per la
svalutazione effettuata.

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
 gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e

le norme vigenti;
 le rettifiche ai saldi delle imposte anticipate per tenere conto della variazione dell’aliquota IRES a partire

dall'esercizio che si chiuderà al 31/12/2017.

Le imposte dell’esercizio sono esposte in Bilancio secondo quanto stabilito dal Documento n.25
dell’Organismo Italiano di Contabilità, sulla base di una interpretazione volutamente prudenziale dello
stesso.

In data 10/06/2013 la Società ha rinnovato, in qualità di Società consolidante, per il triennio 2013-2015,
l’opzione di adesione al regime fiscale del Consolidato fiscale nazionale che consente di determinare l’IRES
su una base imponibile corrispondente alla somma algebrica degli imponibili positivi e negativi delle singole
Società partecipanti, congiuntamente alla Società controllata C.P.C. Inox Spa, quest’ultima in qualità di
Società consolidata.
I criteri di determinazione e di esposizione dei crediti e dei debiti tributari risultano influenzati da tale scelta.
I rapporti economici, oltre che le responsabilità e gli obblighi reciproci, fra la Società consolidante e la
Società controllata sono definiti nel Regolamento di consolidato per le società del Gruppo.

Il debito per imposte è rilevato alla voce Crediti tributari in virtù del maggiore importo degli acconti versati,
delle ritenute subite durante l’esercizio e, in genere, dei crediti di imposta. Alla stessa voce Crediti tributari è
iscritta l’IRES corrente calcolata sulla base della stima dell’imponibile positivo della Società controllata che
ha aderito al Consolidato fiscale nazionale, dovuta in misura inferiore rispetto agli acconti versati e alle
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ritenute subite di competenza della Società stessa; in contropartita al credito per imposte è iscritto il
corrispondente debito della Società consolidante verso la Società del Gruppo.
Il debito per le compensazioni dovute alle Società controllate con imponibile negativo è eventualmente
rilevato alla voce “Debiti verso imprese Controllate”.

L’IRAP corrente e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla Società.

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 riconosciuti ai fini fiscali secondo il
principio di competenza, esclusivamente con riferimento alla Società.
L’iscrizione delle imposte anticipate è effettuata solo quando il loro recupero è altamente probabile.

Riconoscimento ricavi

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla
competenza temporale.

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi

I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati indicati nei Conti d'ordine per
un importo pari all'ammontare della garanzia prestata; l'importo del debito altrui garantito alla data di
riferimento del Bilancio, se inferiore alla garanzia prestata, è indicato nella presente Nota Integrativa.
Gli eventuali rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nelle note
esplicative e accantonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi.
Quelli invece per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti nella Nota
Integrativa, senza procedere allo stanziamento di fondi rischi secondo i principi contabili di riferimento.
Non si è tenuto conto dei rischi di natura remota.

Attività

B) Immobilizzazioni

II. Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
19.254.605 19.795.946 (541.341)

Terreni e fabbricati

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione Importo
Costo storico 5.408.895
Rivalutazione monetaria 17.635.097
Ammortamenti esercizi precedenti (3.248.046)
Saldo al 31/12/2014 19.795.946 di cui terreni 4.999.282
Ammortamenti dell'esercizio (541.341)
Saldo al 31/12/2015 19.254.605 di cui terreni 4.999.282

Nell’esercizio 2009, sulla base delle risultanze della perizia redatta ai fini della rivalutazione operata sugli
immobili di proprietà, è stato operato lo scorporo dal valore degli immobili del valore riferibile al terreno, per il
quale, a partire dall’esercizio 2009, in base a corretti principi contabili non è stato più effettuato alcun
ammortamento.

Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell'esercizio

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Ai sensi dell'articolo 10 Legge n. 72/1983 si elencano le seguenti immobilizzazioni materiali iscritte nel
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Bilancio della Società al 31/12/2015 sulle quali sono state effettuate rivalutazioni monetarie e deroghe ai
criteri di valutazione civilistica.
Come già evidenziato nelle premesse di questa Nota Integrativa, i fabbricati di proprietà sono stati rivalutati
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.

Descrizione Rivalutazione
di legge

Rivalutazione
economica

Totale
rivalutazioni

Terreni e fabbricati 17.635.097 17.635.097
17.635.097 17.635.097

III. Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
14.117.548 13.736.495 381.053

Partecipazioni

Descrizione 31/12/2014 Incremento Decremento 31/12/2015
Imprese controllate 11.143.365 11.143.365
Imprese collegate 37.959 398.000 435.959
Altre imprese 960.171 3.375 120.322 843.224

12.141.495 401.375 120.322 12.422.548

L’incremento registrato nelle partecipazioni verso imprese collegate riguarda l’acquisizione nel corso
dell’esercizio del 24% delle quote della Società tedesca “S.M.I. Stahl-Metall A.G.”.
Per quanto attiene la voce “Partecipazioni in altre imprese”, essa si riferisce al portafoglio titoli rappresentato
da partecipazioni azionarie quotate nella Borsa Valori di Milano e presso le principali piazze europee.
Alla fine dell’esercizio si è proceduto alla svalutazione, per un importo pari a Euro 75.745, di alcune
partecipazioni azionarie, come meglio specificato nell’ultima parte della presente Nota Integrativa.

Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente
per le imprese controllate e collegate (articolo 2427, primo comma, n.5, C.c.).

Imprese controllate

Società Città o Stato Estero Capitale
sociale

Patrimonio
netto

Utile/
Perdita

%
Poss.

Quota
posseduta

in Euro
Valore

bilancio

CPC Inox SPA Cormano, Via Gramsci, 7 - Italia 10.000.000 38.395.147 3.520.250 100 10.000.000 10.000.000
HDM France Sarl Lione 119, rue de Créqui - Francia 160.000 1.691.186 77.027 98 156.800 1.043.365
CPC Inox Deutschland Gmbh Goppingen, Bollerstrasse, 39 -

Germania
100.000 1.053.153 206.213 100 100.000 100.000

11.143.365

Imprese collegate

Società Città o Stato Estero Capitale
sociale

Patrimonio
netto

Utile/
Perdita

%
Poss.

Quota
posseduta

in Euro
Valore

bilancio

Vito Cardinali Società Agricola Srl Morro d'Alba Via S.
Amico, 44 - Italia

80.000 94.855 6.984 42 33.600 37.959

S.M.I. Stahl-Metall A.G. Korschenbroich-Glehn,
Daimlerstrasse, 18-20,
Germania

3.200.000 3.731.414 34.987 24 768.000 398.000
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435.959

Le variazioni intervenute sono conseguenti a:

Incrementi Acquisti Rivalutazioni Importo
Imprese collegate 398.000 398.000
Altre imprese 3.375 3.375

401.375 401.375

Decrementi Cessioni Svalutazioni Importo
Altre imprese 44.577 75.745 120.322

44.577 75.745 120.322

Crediti

Descrizione 31/12/2014 Incremento Decremento 31/12/2015
Imprese collegate 1.595.000 100.000 1.695.000

1.595.000 100.000 1.695.000

Nella voce crediti verso Imprese collegate è stato iscritto, per un importo pari a Euro 1.695.000, un
finanziamento infruttifero erogato alla Vito Cardinali Società Agricola Srl per lo sviluppo di un progetto di
investimento nel settore agricolo.

Crediti per tipologia

Descrizione V /Controllate V / collegate V / controllanti V / altri

Finanziamento infruttifero 1.695.000
Totale 1.695.000

La ripartizione dei crediti al 31/12/2015 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo
2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Crediti per Area
Geografica

V /Controllate V / collegate V / controllanti V / altri Totale

Italia 1.695.000 1.695.000
Totale 1.695.000 1.695.000

C) Attivo circolante

II. Crediti

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
445.545 802.798 (357.253)

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale
Verso imprese controllate 115.435 115.435
Verso imprese collegate 2.233 2.233
Per crediti tributari 75.067 75.067
Per imposte anticipate 252.810 252.810

192.735 252.810 445.545

Crediti verso imprese controllate
esigibili entro l’esercizio successivo

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014

Crediti verso H.d.M. France Sarl 115.435 115.435
Crediti verso C.P.C. Inox Spa Vedi voce 9) dei Debiti 386.978
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Valore netto a Bilancio 115.435 502.413

Il credito verso H.d.M. France Sarl risale al credito che la Società vantava nei confronti di C.P.C. Inox France
Sarl e che è stato trasferito contemporaneamente al passaggio di quote avvenuto nell’esercizio 2009.

Si evidenziano qui di seguito il dettaglio dei crediti tributari e delle imposte anticipate.

Crediti tributari esigibili entro l’esercizio
successivo

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014

Erario c/IVA 6.021
Credito IRAP Anno 2013 10.713
Credito IRAP 10% Legge 190/2014 1.207
Acconti IRAP 11.957 12.807
Erario c/to IRAP (12.072) (11.957)
Acconti IRES 1.357.417

Vedi voce 12) dei Debiti
Debito IRES trasferito da C.P.C. Inox Spa (1.276.936)
Erario c/to IRES Anno 2015 (12.994)
Crediti per ritenute da consolidato:
Consolidante 35
Consolidata C.P.C. Inox Spa 432
Valore netto a Bilancio 75.067 11.563

Crediti per imposte anticipate esigibili oltre
l’esercizio successivo

IRES IRAP Saldo al 31/12/2015

Amm.to 2009 beni rivalutati Legge 185/2008 52.209 8.484 60.693
Amm.to 2010 beni rivalutati Legge 185/2008 55.087 8.952 64.039
Amm.to 2011 beni rivalutati Legge 185/2008 55.087 8.952 64.039
Amm.to 2012 beni rivalutati Legge 185/2008 55.087 8.952 64.039
Valore netto a Bilancio 217.470 35.340 252.810

Le imposte anticipate iscritte in Bilancio si riferiscono alla parte dell’ammortamento effettuato sugli immobili
rivalutati che potrà essere dedotto in esercizi successivi.
Durante l’esercizio le imposte anticipate hanno subito un decremento di Euro 31.716 a seguito
dell’adeguamento alla nuova aliquota IRES pari al 24% che entrerà in vigore nell’esercizio chiuso al
31/12/2017.

La ripartizione dei crediti al 31/12/2015 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo
2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Crediti per Area
Geografica

V / clienti V /Controllate V / collegate V / controllanti V / altri Totale

Italia 2.233 2.233
Francia 115.435 115.435
Totale 115.435 2.233 117.668

IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
118.550 14.812 103.738

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014
Depositi bancari e postali 118.550 14.812

118.550 14.812

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura
dell'esercizio.
Qui di seguito viene evidenziato il dettaglio dei depositi bancari.

Depositi bancari Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014
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Banca Popolare di Milano 5.516 2.899
Banca Intesa 112.285 11.111
Banca Popolare di Vicenza 749 802
Valore netto a Bilancio 118.550 14.812

Passività

A) Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
26.847.369 26.977.103 (129.734)

Si ricorda che la "Riserva di rivalutazione" è stata costituita nel corso dell'esercizio 2008 a fronte della
rivalutazione prevista dal D.L. 185/2008 che ha permesso l’adeguamento dei fabbricati e dei terreni di
proprietà al valore indicato nella perizia redatta da un tecnico (Euro 17.635.097), al netto dell’imposta
sostitutiva versata (Euro 472.826).
La voce "Utile a nuovo" ha subito un incremento netto di Euro 802.819, determinato dalla destinazione
dell’utile dell’esercizio 2014 pari ad Euro 958.819, come da delibera assembleare del 29 giugno 2015, al
netto della distribuzione di un dividendo straordinario di Euro 156.000, deciso dall’Assemblea degli Azionisti
in data 9 gennaio 2015.

Descrizione 31/12/2014 Incrementi Decrementi 31/12/2015
Capitale 5.200.000 5.200.000
Riserve di rivalutazione 17.162.271 17.162.271
Riserva legale 1.040.000 1.040.000
Riserva straordinaria o facoltativa 990.203 990.203
Varie altre riserve (1) (3)
Differenza da arrotondamento all’unità di Euro (1) 2 (3)
Utili (perdite) portati a nuovo 1.625.811 958.819 156.000 2.428.630
Utili (perdite) dell'esercizio 958.819 26.268 958.819 26.268
Totale 26.977.103 985.087 1.114.821 26.847.369

Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel Patrimonio Netto

Descrizione 31/12/2014 Distribuzione
dividendi

Altre
destinazioni

Incrementi Decrementi Riclassifiche 31/12/2015

Capitale 5.200.000 5.200.000
Riserve di rivalutazione 17.162.271 17.162.271
Riserva legale 1.040.000 1.040.000
Riserva straordinaria 990.203 990.203
Varie altre riserve (1) 2 (3)
Utili (perdite) portati a
nuovo

1.625.811 156.000 958.819 2.428.630

Utili (perdite) dell'esercizio 958.819 26.268 958.819 26.268
Totale 26.977.103 156.000 985.087 958.821 26.847.369

Il Capitale Sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.).

Azioni/Quote Numero Valore nominale in Euro
Azioni Ordinarie 5.200.000 1
Totale 5.200.000

Le poste del Patrimonio Netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la
distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)

Natura / Descrizione Importo Possibilità
utilizzo (*)

Quota
disponibile

Utilizzazioni eff. nei 3
es. prec. per copert.

Perdite

Utilizzazioni eff.
nei 3 es. prec. per

altre ragioni
Capitale 5.200.000 B
Riserve di rivalutazione 17.162.271 A, B
Riserva legale 1.040.000 A, B
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Altre riserve 990.200 A, B, C 990.200
Utili (perdite) portati a nuovo 2.428.630 A, B, C 2.428.630 936.000
Totale 3.418.830 936.000
Residua quota distribuibile 3.418.830

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci

D) Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
7.088.879 7.372.948 (284.069)

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni Totale

Debiti verso fornitori 25.910 25.910
Debiti verso imprese controllate 50.922 6.906.428 6.957.350
Debiti tributari 1.812 1.812
Debiti verso istituti di previdenza 3.807 3.807
Altri debiti 100.000 100.000

182.451 6.906.428 7.088.879

I "Debiti verso fornitori", pari a Euro 25.910, subiscono un decremento di Euro 3.109 e sono iscritti al netto
degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento.

I "Debiti verso la controllata esigibili entro l'esercizio successivo", pari a Euro 50.922, scaturiscono
dall'ammontare degli acconti IRES versati e delle ritenute subite durante l'anno al netto del debito IRES
dell'esercizio, trasferito dalla controllata stessa, operazione effettuata a seguito dell'adesione al consolidato
fiscale nazionale.

La Società ha un’esposizione debitoria oltre l’esercizio successivo nei confronti della controllata C.P.C. Inox
Spa per Euro 6.906.428 regolata tramite un contratto di conto corrente di corrispondenza a tempo
indeterminato in essere dal 1° gennaio 2002.

La voce "Debiti tributari esigibili entro l’esercizio successivo", il cui valore iscritto in Bilancio è pari a Euro
1.812, accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le eventuali passività per imposte
probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella
voce B.2 del passivo (Fondo imposte).
Qui di seguito viene riportato il dettaglio dei debiti tributari.

Debiti tributari esigibili entro l’esercizio successivo Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014
Ritenute IRPEF su redditi da lavoro autonomo 1.812 2.388
Erario c/IVA

Vedi voce 4-bis) dei
Crediti

47.233
Acconti IRES (965.498)
Debito IRES trasferito da C.P.C. Inox Spa 1.328.009
Erario c/to IRES Anno 2014 30.020
Crediti per ritenute da consolidato:
Consolidante (29)
Consolidata C.P.C. Inox Spa (583)
Valore netto a Bilancio 1.812 441.540

I debiti verso l'Erario per imposte dirette di competenza dell’esercizio sono stati riclassificati nella voce
“Crediti tributari” in diminuzione dei maggiori acconti versati e ritenute d’acconto subite nel corso dell'anno.
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I “Debiti verso altri” iscritti in Bilancio per un importo pari a Euro 100.000, si riferiscono esclusivamente al
debito residuo per l’acquisizione della partecipazione nella Società collegata “S.M.I. Stahl-Metall A.G.”,
saldato ad inizio 2016.

La ripartizione dei Debiti al 31/12/2015 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo
2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Debiti per Area
Geografica

V / fornitori V /Controllate V / Collegate V / Controllanti V / Altri Totale

Italia 25.910 6.957.350 100.000 7.083.260
Totale 25.910 6.957.350 100.000 7.083.260

Conti d'ordine

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 9, C.c.)

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni
Rischi assunti dall'impresa 122.438.542 97.426.003 25.012.539

122.438.542 97.426.003 25.012.539

Qui di seguito viene evidenziato il dettaglio dei Conti d'ordine.

A) Fidejussioni

Fidejussioni a favore della controllata C.P.C. Inox Spa Saldo al 31/12/2015
Banca Intesa 12.000.000
Valore netto a Bilancio 12.000.000

B) Altre garanzie personali

Lettere di patronage a favore della controllata C.P.C. Inox Spa Saldo al 31/12/2015
Monte Paschi di Siena 11.375.000
BCC di Carugate 6.050.000
Banco Desio e della Brianza 10.980.000
Banca Popolare di Milano 13.150.000
Banca Popolare di Vicenza 3.500.000
Unicredit 16.601.000
Credito Artigiano 6.100.000
Banca Popolare Commercio Industria 10.425.000
BNL 6.050.000
Banco Popolare 8.500.000
Valore netto a Bilancio 92.731.000

C) Garanzie reali

Ipoteca a favore della controllata C.P.C. Inox Spa Saldo al 31/12/2015
Mediocredito per mutuo 17.707.542
Valore netto a Bilancio 17.707.542

Si attesta che non esistono altri impegni o notizie da fornire, la cui conoscenza sia utile per valutare la
situazione patrimoniale e finanziaria della Società.

Conto economico

A) Valore della produzione

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
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876.417 875.021 1.396

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni 875.000 875.000
Altri ricavi e proventi 1.417 21 1.396

876.417 875.021 1.396

I ricavi iscritti in questa voce riguardano esclusivamente l’attività ordinaria ed in particolare l’affitto per i tre
capannoni industriali e la palazzina uffici di Basiano e l’affitto dell’immobile di Cormano.

Ricavi per categoria di attività

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Categoria 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni
Fitti attivi 875.000 875.000

875.000 875.000

Ricavi per area geografica

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Area Vendite Prestazioni Totale
Italia 875.000 875.000

875.000 875.000

B) Costi della produzione

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
707.492 711.367 (3.875)

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni
Servizi 57.407 60.138 (2.731)
Ammortamento immobilizzazioni materiali 541.341 541.341
Oneri diversi di gestione 108.744 109.888 (1.144)

707.492 711.367 (3.875)

Costi per servizi

I “Costi per servizi”, pari a Euro 57.407, si riferiscono ai seguenti costi relativi all’acquisizione di servizi
connessi all’attività ordinaria.

Costi per servizi Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
Compensi e contributi amministratori 18.741 18.576 165
Emolumenti al Collegio Sindacale 10.920 10.920 -
Emolumenti al Revisore dei conti 4.410 4.160 250
Spese legali e consulenze 22.380 24.494 (2.114)
Spese e commissioni bancarie 956 1.988 (1.032)
Valore netto a Bilancio 57.407 60.138 (2.731)

Oneri diversi di gestione

Gli “Oneri diversi di gestione”, pari a Euro 108.744, sono una voce residuale comprendente i costi e gli oneri
diversi da quelli indicati precedentemente e relativi alla gestione ordinaria.
Qui di seguito se ne espone il dettaglio.

Oneri diversi di gestione Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
IMU e TASI 92.829 92.829 -
Altre imposte e tasse e spese generali 15.915 17.059 (1.144)
Valore netto a Bilancio 108.744 109.888 (1.144)
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C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
(11.336) 837.142 (848.478)

Proventi finanziari

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni
Da partecipazione 167.052 1.035.862 (868.810)
Proventi diversi dai precedenti 64 64
(Interessi e altri oneri finanziari) (178.452) (198.784) 20.332

(11.336) 837.142 (848.478)

Proventi da partecipazioni

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 11, C.c.)

Descrizione Controllate Collegate Altre
Plusvalenze su titoli 37.233
Dividendi 98.000 31.819

98.000 31.819
98.000 69.052

Questa voce accoglie i dividendi percepiti al lordo delle ritenute e le plusvalenze sulla cessione di titoli.

Altri proventi finanziari

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale
Interessi attivi bancari 64 64

64 64

Interessi e altri oneri finanziari

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)

Gli “Interessi e altri oneri finanziari”, pari a Euro 178.452, includono tutte le componenti negative di natura
finanziaria comprese eventuali minusvalenze realizzate dalla vendita di titoli azionari.

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale
Interessi passivi su finanziamenti 178.452 178.452

178.452 178.452

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
(75.745) (75.745)

Svalutazioni

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni
Di partecipazioni 75.745 75.745

75.745 75.745

Le svalutazioni si riferiscono al valore totale delle azioni della Banca Popolare di Vicenza pari a Euro 75.745,
iscritta in seguito all’azzeramento del capitale sociale di tale Istituto bancario e del fallito tentativo di
quotazione in Borsa a inizio 2016.

E) Proventi e oneri straordinari
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(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
(1) (1)

Descrizione 31/12/2015
Arrotondamento delle voci di Bilancio all'unità di Euro (1)
Totale oneri (1)

(1)

Imposte sul reddito d'esercizio

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
55.575 41.977 13.598

Imposte Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
Imposte correnti: 23.859 41.977 (18.118)
IRES 12.994 30.020 (17.026)
IRAP 10.865 11.957 (1.092)
Imposte differite (anticipate) 31.716 31.716
IRES 31.716 31.716
IRAP
Proventi (oneri) da adesione al
regime di consolidato fiscale

55.575 41.977 13.598

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.

Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal Bilancio e l'onere fiscale teorico:

Riconciliazione ai fini IRES tra onere fiscale da Bilancio e onere fiscale teorico

Descrizione Valore Imposte
Risultato prima delle imposte 81.843
Onere fiscale teorico (%) 27,5 22.507
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti:

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi:
Quota IMU deducibile 66.585
Quota amm.to disavanzo da fusione 38.884
Svalutazione titoli 75.745
Altre variazioni in aumento 830
95% dividendi ricevuti (123.328)
Plusvalenze da cessioni azioni in regime PEX (35.371)
Deduzioni costo IRAP (1.920)
Incentivo alla capitalizzazione delle imprese (A.C.E.) (55.205)
Altre variazioni in diminuzione (812)

Imponibile fiscale 47.251
Imposte correnti sul reddito dell’esercizio 12.994

L’aliquota fiscale IRES effettiva è pari al 15,9%.

Determinazione dell’imponibile IRAP

Descrizione Valore Imposte
Differenza tra valore e costi della produzione 168.925

168.925
Onere fiscale teorico (%) 3,9 6.588
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Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi:
Differenze permanenti:
Compenso amministratori 18.741
Quota amm.to disavanzo da fusione 38.884
IMU 82.980
Altre variazioni in aumento 830
Altre variazioni in diminuzione (812)
Imponibile Irap 309.548
IRAP corrente per l’esercizio 10.865

L’aliquota fiscale IRAP effettiva è pari al 6,4%.

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, Cod. Civ. si evidenziano le informazioni richieste sulla
fiscalità differita e anticipata.

Fiscalità differita / anticipata

Le imposte anticipate iscritte nei Bilanci degli esercizi precedenti, sono state contabilizzate 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.

Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate
sono indicate nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti:

esercizio 31/12/2015 esercizio 31/12/2014
Ammontare

delle differenze
temporanee

Effetto
fiscale

Ammontare delle
differenze

temporanee

Effetto
fiscale

Imposte anticipate:
Ammortamento fabbricati rivalutati ex Legge 185/08 906.131 284.526 906.131 284.526
Storno imposte anticipate per adeguamento aliquota
IRES al 24%

(31.716)

Totale 906.131 252.810 906.131 284.526
Imposte differite:
Totale
Imposte differite (anticipate) nette (252.810)

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla Società

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)

La Società non ha emesso strumenti finanziari.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati

(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)

La Società non ha strumenti finanziari derivati.

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)

Le operazioni con parti correlate realizzate dalla Società, sono state concluse a condizioni normali di
mercato.
Per il dettaglio delle operazioni condotte con parti correlate si rimanda al relativo paragrafo della Relazione
sulla gestione.
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Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)

Ai sensi di legge si evidenzia che i corrispettivi di competenza dell’esercizio per i servizi resi dal Revisore
legale ammontano a Euro 4.000.

Descrizione Compenso
Revisione legale dei conti annuali 4.000
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale 4.000

Altre informazioni

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e all’organo di controllo
(articolo 2427, primo comma, n. 16, C.c.).

Qualifica Compenso
Amministratori 16.200
Collegio sindacale 10.500

Si ricorda che la Società non ha in carico dipendenti al 31 Dicembre 2015.

Il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Cormano, 26 maggio 2016

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Vito Cardinali

Il sottoscritto Vito Cardinali in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione attesta ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del
DPR 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali di cui all’art. 76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci – la corrispondenza delle copie dei documenti (non notarili) allegati alla precitata pratica ai documenti
conservati agli atti della società.

L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi dell’aut. n. 3/4774/2000 del 19.7.2000.
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-----**-----

VERBALE DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

DEL GIORNO 28 GIUGNO 2016

Il giorno 28 giugno 2016, alle ore 9.00, in Cormano (MI) Via Gramsci n. 7,

presso la sede sociale, in seguito ad accordi intervenuti tra gli interessati, si

è riunita l'Assemblea degli azionisti della "H.d.M. S.p.A.".

All'ora indicata assume la presidenza ai sensi di statuto il Sig. Vito

Cardinali, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale constatato e

fatto constatare che:

 sono presenti, oltre a se stesso, tutti gli amministratori Signori: Mauro

Vignali, Giovanni Venerito e Stefano Cardinali;

 sono presenti i sindaci effettivi Signori: Viscardo Zanardi, Presidente del

Collegio, Paolo Carnelli e Giorgio Caldart;

 sono presenti in proprio gli azionisti Signori Vito Cardinali e Stefano

Cardinali legittimati a esercitare il proprio diritto di voto relativamente

alla totalità del capitale sociale;

 le azioni sono state regolarmente depositate;

dichiara l'Assemblea validamente costituita in forma totalitaria, chiama a

fungere da Segretario il Sig. Viscardo Zanardi ed invita i presenti a discutere
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e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2015, Bilancio consolidato del

gruppo HDM Spa al 31 dicembre 2015, Relazioni degli Amministratori,

del Collegio sindacale e del Revisore contabile – deliberazioni inerenti e

conseguenti.

2. Varie ed eventuali.

Passando alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno, considerato

cha tutta la documentazione relativa al Bilancio di esercizio al 31 dicembre

2015, ivi inclusa la Relazione sulla gestione, le relazioni del Collegio

Sindacale e del Revisore contabile, che vengono allegati sotto le lettere “A”,

“B”, “C” e “D”,  nonché la versione del Bilancio redatta secondo la nuova

tassonomia XBRL, è stata depositata presso la sede sociale e che gli

interessati hanno avuto la possibilità di prenderne visione, il Presidente, con

l’assenso degli interessati, propone di ometterne la lettura e di dare evidenza

solamente della proposta di destinazione dell’utile di esercizio come

formulata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente informa altresì i presenti che le suddette due versioni del

Bilancio sono del tutto identiche in termini di risultanze di Bilancio e di

contenuti ed informazioni esposte nella Nota Integrativa, differenziandosi

tra di loro solo per aspetti puramente formali.

Viene altresì omessa la lettura del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2015

che si trova allegato alla lettera E), unitamente alla relativa Relazione sulla

gestione allegata alla lettera F) e alla relazione del Revisore allegata alla

lettera G), anch’essi precedentemente resi disponibili presso la sede sociale.

pag. 38 di 52



3

Segue un’ampia discussione al termine della quale l'Assemblea, preso atto

della relazione del Collegio Sindacale e del Revisore contabile,

all’unanimità

delibera

- di approvare il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2015 così come

redatto dal Consiglio di Amministrazione, ivi compresa la

trasposizione dello stesso secondo la nuova tassonomia obbligatoria

in formato elettronico XBRL;

- di approvare il Bilancio consolidato del gruppo HDM al 31 dicembre

2015 così come presentato dal Consiglio di Amministrazione;

- di accogliere la proposta dell’organo amministrativo di destinare

l’intero utile conseguito pari a Euro 26.268,15 a utili a nuovo.

Alle ore 9.45, essendo terminata la trattazione dell'ordine del giorno, e

nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Di essa è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

(Vito Cardinali) (Viscardo Zanardi)

Il sottoscritto Vito Cardinali in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione attesta ai sensi
e per gli effetti dell’art. 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali di cui all’art.
76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci – la
corrispondenza delle copie dei documenti (non notarili) allegati alla precitata pratica ai documenti
conservati agli atti della società.

L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi dell’aut. n. 3/4774/2000 del 19.7.2000.
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H.d.M S.p.A.

Sede Legale: 20032 Cormano (Mi) - Via Gramsci, 7

Capitale Sociale sottoscritto e versato Euro 5.200.000

Iscritta Registro Imprese di Milano con

codice fiscale N. 02753140157

Iscritta al R.E.A. di Milano al n. 932897

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Signori azionisti,

Vi forniamo alcune informazioni sul bilancio chiuso al 31

dicembre 2015 che evidenzia un utile di Euro 26.268 dopo aver

effettuato ammortamenti per Euro 541.341 e calcolato imposte

per Euro 55.575.

Andamento della gestione trascorsa .

L’attività immobiliare ha prodotto un risultato in linea con le

attese; i consistenti ammortamenti hanno permesso di

beneficiare di un cash-flow positivo per Euro 643.354.

Andamento economico della Società: il risultato è stato

elaborato senza considerare le imposte del periodo:
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Tabella A:

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

Al 31 Dicembre 15 Al 31 Dicembre 14
RICAVI LORDI 875.000 875.000
COSTI  MONETARI 166.151 170.026
MARGINE OPERATIVO LORDO 708.849 704.974
AMMORT. IMM. MATERIALI (541.341) (541.341)
REDDITO OPERATIVO 167.508 163.633

TOT. COSTI FINANZIARI 178.452 198.784
TOTALE RICAVI FINANZIARI 167.116 1.035.926
TOTALE SVALUTAZ. PARTECIPAZ. 75.745 0
TOTALE ALTRI RICAVI 1.417 21
TOTALE PROVENTI (ONERI)
STRAORDINARI

(1) 0

UTILE LORDO ESERC. 81.843 1.000.796

A fronte di un fatturato uguale rispetto all’esercizio

precedente, la Vostra Società ha beneficiato di un M.O.L. di

Euro 708.849 che dopo l’ammortamento relativo al complesso

immobiliare di Basiano e Cormano ha portato ad un reddito

operativo positivo per Euro 167.508. Nel corso dell’esercizio

2015 la Società ha goduto della distribuzione di un dividendo

da parte della controllata francese H.d.M France Sarl pari ad

Euro 98.000, oltre ai dividendi distribuiti dalle società

quotate detenute in portafoglio.

Analisi della Situazione Finanziaria e Patrimoniale:
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Tabella B:
STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

Al 31 Dicembre 15 Al 31 Dicembre 14
Crediti comm.li - -
(Debiti comm.li) (25.910) (29.019)
Altre attività a breve 222.258 (146.952)
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 196.348 (175.971)
Terreni e fabbricati 23.043.992 23.043.992
(Fondi ammortamento) (3.789.387) (3.248.046)
Partecipazioni e Titoli 14.117.548 13.736.495
TOT. ATTIVITA' IMMOBILIZZATE 33.372.153 33.532.441
CAPITALE INVESTITO NETTO 33.568.501 33.356.470

PATRIMONIO NETTO 26.847.369 26.977.103
(Disponibilità liquide) (118.550) (14.812)
(Crediti fin. Infragruppo) (117.668) (504.646)
Debiti infragruppo 6.957.350 6.898.825
Debiti finanziari a breve
DEBITO FINANZ. NETTO 6.721.132 6.379.367
PATR.NETTO + IND.FIN.NETTO 33.568.501 33.356.470
Il portafoglio titoli azionari quotati alle Borse Valori europee

è stato interessato da poche operazioni di compravendita; lo

scopo é sempre quello di concentrare la liquidità su titoli

maggiormente interessanti dal punto di vista del rendimento come

si può constatare dai dividendi incassati.

Il Rendiconto finanziario dell’esercizio mostra come siano

stati utilizzati i flussi generati dalla gestione corrente.

Tabella C:
RENDICONTO FINANZIARIO

Al 31 Dicembre 2015
Posizione netta finanziaria iniziale (6.379.367)
Margine operativo lordo 708.849
Disinvestimenti -
Titoli e partecipazioni (381.055)

+
Variazione CCN (372.319)

=
Flusso di cassa gestione operativa (44.525)

+
Proventi/oneri fin. Netti (11.336)
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Proventi/oneri straordinari (74.329)
Accantonamento di imposte (55.575)
Pagamento dividendi (156.000)

=
Flusso di cassa totale netto (341.765)

Posizione netta finanziaria finale 6.721.132

Indicatori patrimoniali:

Dalla disamina della situazione patrimoniale e finanziaria si

appura un livello di solidità patrimoniale, di solvibilità e di

liquidità sufficiente con l’attività svolta anche come emerge

dai seguenti indicatori

INDICE COPERTURA IMMOBILIZZAZIONE: PATRIMONIO NETTO /

IMMOBILIZZAZIONI = 1,39
INDICE DEI MEZZI PROPRI: PATRIMONIO NETTO/TOTALE ATTIVO = 0,79

A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano

nella tabella sottostante gli indici di bilancio confrontati con

gli stessi relativi al bilancio dell’esercizio precedente

31/12/2015 31/12/2014
INDICE DI COPERTURA IMM.NI 1,39 1,36
INDICE DEI MEZZI PROPRI 0,79 0,79

Evoluzione prevedibile della gestione futura

Per l’esercizio in corso si prevede di confermare i risultati

prodotti tramite l’attività immobiliare e, se la situazione

economica lo consentirà, di dare impulso all’attività

finanziaria.

Mediante le risorse raccolte tramite il presunto incasso di

dividendi si punta a migliorare la gestione finanziaria e

quindi il risultato complessivo della gestione.
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Gestione dei rischi: La società, in considerazione della

tipologia dell’attività svolta e della propria struttura

finanziaria non ha ritenuto necessario porre in essere

strumenti finanziari volti alla copertura del rischio di

cambio, di interesse e di prezzo.

Attività di ricerca e sviluppo:

La società non investe in attività di ricerca e sviluppo.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio:

All’interno di un progetto di riorganizzazione aziendale del

gruppo HDM, nella seconda parte dell’esercizio 2016 si attuerà

una scissione parziale, attraverso cui la società acquisirà

dalla controllata C.P.C Inox Spa tutte le attività immobiliari

e le passività che siano pertinenti e relative al Ramo

Immobiliare di quest’ultima.

Si fa presente inoltre che permane l’intenzione del management

aziendale di proseguire la nuova attività, iniziata negli

scorsi esercizi, nel settore agricolo con la possibile

acquisizione di terreni agricoli e partecipazioni in società

già operanti nel settore.

Rapporti con imprese controllate e collegate:

La Società ha un’esposizione debitoria nei confronti della

controllata C.P.C. Inox S.p.A. per Euro 6.906.428, regolata

tramite un contratto di conto corrente di corrispondenza; la

Società vanta anche un credito nei confronti di H.d.M France

Sarl di Euro 115.435 per effetto della cessione nel corso

dell’esercizio 2009 della propria partecipazione in C.P.C.Inox
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France Sarl ad H.d.M France Sarl ed il conseguente subentro

della società francese nei crediti che H.d.M Spa vantava nei

confronti di C.P.C. Inox France Sarl.

Esiste inoltre una posizione debitoria pari ad Euro 50.922 nei

confronti di C.P.C. Inox Spa derivante dagli effetti

dell’applicazione del consolidato fiscale, di cui di seguito si

fornisce il dettaglio.

La Società partecipa, in qualità di controllante al consolidato

fiscale nazionale. Di seguito si riassumono gli effetti di tale

applicazione:

Credito v/so C.P.C. Inox SpA per IRES‘15 Euro 1.276.936
Deb.V/so C.P.C.Inox Spa per cred. riten.‘15 Euro -432
Deb.V/so C.P.C.Inox SpA per acconti esercizio‘15 Euro -1.327.426

Tot. Debito v/so C.P.C Inox Spa da bilancio 2015 50.922

Nei confronti della Società collegata “Vito Cardinali Società

Agricola Srl”, di cui si detiene una partecipazione pari al 42%

del capitale sociale, è presente in Bilancio un credito pari a

Euro 1.695.000 relativo ad un finanziamento infruttifero

erogato per lo sviluppo di un progetto di investimento nel

settore agricolo ed un ulteriore credito finanziario di Euro

2.233. Non vi è da segnalare alcuna esposizione

debitoria/creditoria nei confronti della Società collegata

S.M.I. STAHL-METALL A.G., di cui si detiene da questo esercizio

una partecipazione pari al 24% del capitale sociale.

Altre informazioni

Come previsto dall’Art.2428 del codice civile, si informa che

la società non detiene, né ha detenuto durante l’esercizio,
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direttamente o indirettamente, né per il tramite di società

controllate, fiduciarie e interposte persone, azioni proprie.

Destinazione risultato d’esercizio:

Signori Azionisti, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso

al 31 dicembre 2015 così come Vi viene presentato e a

deliberare la destinazione integrale dell’utile dell’esercizio

pari a Euro 26.268,15 a Utili a Nuovo.

Cormano, 26 maggio 2016

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Vito Cardinali

Il sottoscritto Vito Cardinali in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione attesta ai sensi e per gli effetti
dell’art. 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali di cui all’art. 76 del medesimo DPR
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci – la corrispondenza delle copie dei documenti (non
notarili) allegati alla precitata pratica ai documenti conservati agli atti della società.

L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi dell’aut. n. 3/4774/2000 del 19.7.2000.
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-----**-----
RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

AI SENSI DELL’ARTICOLO 2429 COD.CIV.

PER L’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2015

Signori Azionisti della H.d.M. S.p.A.,

Vi rammentiamo che il Collegio Sindacale è incaricato di svolgere i

controlli di cui all’art. 2403 del Cod.Civ., essendo il controllo contabile

affidato al Revisore Contabile.

Con la presente relazione Vi rendiamo conto del nostro operato.

FUNZIONI DI VIGILANZA

Il progetto di Bilancio dell’esercizio e di Bilancio Consolidato chiusi al 31

dicembre 2015, che il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra

approvazione, sono stati redatti secondo le disposizioni degli artt. 2423 e

succ. del Cod.Civ. e sono stati messi a nostra disposizione nel rispetto del

termine di cui all’art. 2429 del Cod.Civ..

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 abbiamo vigilato

sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di

corretta amministrazione utilizzando, nell’espletamento dell’incarico, i

suggerimenti indicati nelle “Norme di Comportamento del Collegio
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Sindacale” raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori

Commercialisti e degli Esperti Contabili.

L’attività di vigilanza è stata effettuata attraverso:

 interventi volti a verificare il rispetto degli adempimenti di legge e di

Statuto;

 la partecipazione alle riunioni degli Organi sociali;

 l’acquisizione di informazioni sulle verifiche effettuate dal soggetto

incaricato del controllo contabile.

*****

Con riferimento all’attività svolta nel corso dell’esercizio 2015, Vi diamo

atto che:

 abbiamo partecipato a n. 2 Assemblee degli azionisti e a n. 6 adunanze

del Consiglio di Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme

statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il

funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che

le azioni deliberate sono state conformi alla legge ed allo statuto sociale

e non sono state manifestamente imprudenti, azzardate, in conflitto

d’interessi o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale;

 abbiamo ottenuto dagli Amministratori informazioni sul generale

andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle

operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche,

effettuate dalla Società e dalle sue controllate e possiamo

ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere, sono conformi

alla legge ed allo statuto sociale e non sono state manifestamente

imprudenti, azzardate, in conflitto d’interessi o in contrasto con le
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delibere assunte dall’Assemblea degli azionisti o tali da compromettere

l’integrità del patrimonio sociale;

 ci siamo riuniti con il soggetto incaricato del controllo contabile e, nel

corso degli incontri, non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che

debbano essere evidenziati nella presente relazione;

 abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto

organizzativo della Società, anche tramite la raccolta di informazioni dai

responsabili delle funzioni. A tale riguardo Vi evidenziamo che non

abbiamo particolari indicazioni da formulare;

 abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo

e contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare

correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni

dai responsabili delle funzioni, dal soggetto incaricato del Controllo

contabile e l’esame dei documenti aziendali; anche a tale riguardo non

abbiamo osservazioni particolari da riferire;

 non sono pervenute denunce ex art. 2408 c.c.

*****

Per quanto riguarda l’attività di vigilanza sulla formazione del Bilancio

d’esercizio e del Bilancio Consolidato chiusi al 31/12/2015, Vi attestiamo

che:

 abbiamo verificato l’impostazione generale date agli stessi, la loro

generale conformità alla legge per quel che riguarda  la loro formazione

e struttura e, a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da

riferire;

 abbiamo verificato l’osservanza delle norme inerenti la predisposizione
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delle Relazioni sulla gestione e la rispondenza dei Bilanci ai fatti ed alle

informazioni di cui abbiamo avuto notizia a seguito dell’espletamento

dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al riguardo;

 per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del

Bilancio d’esercizio, non hanno derogato alle disposizioni di legge ai

sensi dell’art. 2423, comma quattro, Cod.Civ.;

*****

In base alle verifiche effettuate direttamente, alle informazioni ricevute dal

revisore contabile, dr. Enzo Croce ed alle Relazioni predisposte da

quest’ultimo in data odierna, dalle quali non emergono rilievi o riserve,

riteniamo che il Bilancio d’esercizio ed il Bilancio Consolidato chiusi al 31

dicembre 2015, così come redatti dagli Amministratori, possano essere

suscettibili della Vostra approvazione, ivi inclusa la proposta circa la

destinazione del risultato d’esercizio.

Cormano, 09 giugno 2016

I SINDACI

Viscardo Zanardi

Giorgio Caldart

Paolo Carnelli

Il sottoscritto Vito Cardinali in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione attesta ai sensi
e per gli effetti dell’art. 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali di cui all’art.
76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci – la
corrispondenza delle copie dei documenti (non notarili) allegati alla precitata pratica ai documenti
conservati agli atti della società.

L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi dell’aut. n. 3/4774/2000 del 19.7.2000.
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