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Relazione sulla Gestione relativa al Bilancio Consolidato al 31 Dicembre 2016. 

Signori azionisti, 

la presente relazione è redatta a norma dell’articolo 40 del decreto legislativo 9 Aprile 1991 N. 

127 e illustra la struttura del gruppo H.d.M. S.p.A. e la situazione delle società incluse nel 

consolidamento, nonché l’andamento della gestione nel suo insieme. 

Struttura del gruppo  

La capogruppo H.d.M. S.p.A. svolge attività immobiliare e finanziaria; tra le società del 

Gruppo, la C.P.C. Inox S.p.A. si pone come uno dei leader di mercato nella trasformazione e 

distribuzione di prodotti inox; la C.P.C. Inox Deutschland Gmbh si occupa esclusivamente della 

commercializzazione dei prodotti della C.P.C. Inox S.p.A. nel mercato tedesco; H.d.M France 

Sarl svolge attività immobiliare in Francia e, a sua volta, controlla direttamente al 100%. C.P.C 

Inox France Sarl, la quale si occupa esclusivamente della commercializzazione dei prodotti 

della C.P.C. Inox S.p.A. nel mercato francese. Presenti ma non incluse nel perimetro di 

consolidato: S.M.I. STAHL-METALL AG società che opera nel mercato tedesco nel settore 

dell’acciaio inox; Vito Cardinali Società Agricola Srl società operante nel settore agricolo.    

 

Situazione economica e gestionale delle società del gruppo . 

Nell’anno 2016 è stato realizzato un fatturato consolidato di Euro 107.742.522 con un utile 

netto di gruppo pari ad Euro 5.792.531. 

Il peso maggiore è rappresentato dal fatturato della controllata C.P.C. Inox Spa che ha fatto 

registrare un decremento del 9,7% rispetto all’esercizio 2015 dovuto esclusivamente alla 

componente prezzo della materia prima in quanto le quantità vendute sono state in linea con 

quelle dell’esercizio precedente. 

I dati significativi delle Società controllate sono illustrati nei prospetti della Nota Integrativa.  

 

Situazione gestionale complessiva del gruppo 

Costi e ricavi 

Come per il passato, la politica di Gruppo è stata quella di ottimizzazione delle risorse, del 

contenimento dei costi di struttura e della ricerca di nuove aree di mercato. 

Investimenti 

Gli investimenti si concentrano prevalentemente su C.P.C. Inox Spa alla voce “Macchine 

operatrici”, “Attrezzature Indust. e Comm.li” ed “Impianti e Macchinari”. 
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Attività di ricerca e sviluppo 

Nel corso dell’esercizio si è conclusa con esito positivo l’analisi da parte di una società di 

consulenza sugli investimenti effettuati nel 2015. Sono state quantificate come attività di 

Ricerca e Sviluppo le quote pagate ai nostri fornitori per la personalizzazione dei macchinari 

acquistati e l’impiego del nostro personale tecnico per complessivi Euro 528.167,38. Sulle 

predette spese è stato ottenuto un riconoscimento del credito di imposta previsto dalla Legge 23 

dicembre 2014 n. 190 pari ad Euro 240.455 

Azioni proprie 

Le società del Gruppo non possiedono azioni proprie o azioni o quote delle società controllanti, 

né tramite società fiduciarie o interposte persone, né hanno acquisito o alienato nel corso 

dell’esercizio azioni proprie o azioni delle società controllanti.  

Gestione dei rischi  

Le società del gruppo, nel corso della propria attività, sono soggette a rischi operativi e 

finanziari. 

La politica intrapresa è quella di eliminare o minimizzare tali rischi attraverso strategie di 

copertura. 

Le Società definiscono gli obiettivi per la copertura dei rischi: di credito, di liquidità, di 

cambio, di tasso di interesse. La gestione del rischio di credito avviene soprattutto mediante la 

selezione del portafoglio clienti sulla base dell’esperienza storica, l’attribuzione di affidamenti 

e l’assicurazione dei crediti commerciali verso clienti esteri. 

Il rischio di liquidità può sorgere dalle difficoltà ad ottenere finanziamenti a supporto delle 

attività operative nella giusta tempistica. I flussi di cassa in entrata e in uscita e la liquidità delle 

Società sono monitorati e coordinati centralmente sotto il controllo della tesoreria. 

Le Società del gruppo sono soggette al rischio di cambio e di interesse perché operano con 

fornitori nei confronti dei quali le transazioni sono condotte in diverse valute e con diversi tassi 

di interesse. 

L’esposizione al rischio di cambio è legato agli acquisti di materia prima in dollari nei mercati 

del Far-east, utilizzando in genere come modalità di pagamento la lettera di credito. 

L’eventuale rischio di cambio derivante da queste operazioni viene coperto attraverso 
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l’acquisto a termine di dollari, cercando di far coincidere la scadenza della copertura con la data 

di pagamento della lettera di credito relativa all’acquisto del materiale. 

Per quanto riguarda il rischio legato al tasso di interesse la politica della Società è stata quella 

di coprire una parte dei debiti finanziari a tasso variabile mediante l’utilizzo di strumenti 

finanziari derivati come l’I.R.S. (Interest rate swap). Al momento però la società ritiene di 

essere esposta in modo trascurabile a tale rischio Non si rilevano rischi di cambio e rischi di 

tasso con riferimento alla clientela, presente esclusivamente nell’aera dell’Euro. 

Evoluzione prevedibile della gestione futura e fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura 

dell’esercizio  

La Capogruppo H.d.M. S.p.A. prevede di confermare i risultati prodotti tramite l’attività 

immobiliare e, se la situazione economica lo consentirà, di dare impulso all’attività finanziaria.   

Circa l’evoluzione della gestione per le altre società del Gruppo, si prevede un aumento del 

livello di fatturato rispetto a quello raggiunto nell’esercizio trascorso sia per l’aumento delle 

quantità spedite sia per l’aumento della componente prezzo della materia prima, come 

confermato dall’andamento delle vendite dei primi mesi di quest’anno. Sotto l’aspetto 

finanziario, in previsione di uno stock di magazzino ai livelli dell’esercizio trascorso, la 

liquidità sarà destinata agli investimenti, alla riduzione del livello di esposizione raggiunto 

verso il sistema creditizio e alla continuazione della politica, ove possibile, di pagamento 

anticipato ai fornitori per beneficiare di sconti finanziari e compensare, riducendolo, il peso 

degli interessi passivi. 

 

Cormano, 26 maggio 2017 

      Per il Consiglio di Amministrazione 

                        Il Presidente 

                       F.to Vito Cardinali 


