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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 CON SOCIO UNICO

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: 31/12/2014 depositato il: 02/09/2015

Durata operativa del bilancio 12 mesi

Tipo di bilancio BILANCIO CONSOLIDATO

Relazione della società di revisione Si

Comparto Consolidati Industriali, Commerciali e di Servizi

Numero pagine bilancio depositato 42
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Principali voci di bilancio 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014

Attivo netto 122.905.939 127.712.869 139.178.062

Capitale sociale 5.200.000 5.200.000 5.200.000

Fatturato 101.913.544 95.403.175 113.076.760

Costo del personale 6.131.931 6.377.646 6.808.927

Utile/Perdita 2.364.050 1.683.979 3.530.396

- +A riserve/-Distr. riserve ND ND ND

- Altre distribuzioni ND ND ND

- Ammortamenti anticipati ND ND ND

- Dividendi ND ND ND

Principali indicatori di bilancio 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014

ROE 4,9 3,4 6,7

ROA 4,5 4,3 5

MOL/Ricavi 9,5 10,6 10,8

ROI 5,2 5 6,1

ROS 5,4 5,7 6,2

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 CONSOLIDATO

H.d.M. S.p.A. Società Unipersonale

Sede: 20032 - Cormano (MI) Via Gramsci, 7
Capitale Sociale (Euro): 5.200.000 interamente versato
Codice CCIAA: 02753140157
Partita IVA: 02753140157
Codice Fiscale: 02753140157
Numero REA: 932897
Forma Giuridica: Società per Azioni
Settore Attività Prevalente (ATECO): 682001
Appartenenza Gruppo: NO
Denominazione Società Capogruppo:
Paese Capogruppo:
Società in liquidazione: NO
Società con socio unico: SI
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 31-12-2014

Stato patrimoniale 31-12-2014 31-12-2013

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

Differenza da consolidamento

6) immobilizzazioni in corso e acconti 4.500

7) altre. 362.929 277.244

Totale immobilizzazioni immateriali 362.929 281.744

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 33.070.101 33.881.843

2) impianti e macchinario 5.679.183 5.805.695

3) attrezzature industriali e commerciali 1.960.713 2.217.459

Realizzato da Cerved a partire dagli XBRL forniti dalle Camere di Commercio
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4) altri beni 256.049 274.049

5) immobilizzazioni in corso e acconti. 2.537.105 290.319

Totale immobilizzazioni materiali 43.503.151 42.469.365

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni

a) imprese controllate

b) imprese collegate 37.959

c) imprese controllanti

d) altre imprese 960.171 1.129.677

Totale partecipazioni 998.130 1.129.677

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 1.595.000

Totale crediti verso imprese collegate 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 6.867 6.999

Totale crediti verso altri 6.867 6.999

Totale crediti 1.601.867 6.999

3) altri titoli 596 596

4) azioni proprie

azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)

Totale immobilizzazioni finanziarie 2.600.593 1.137.272

Totale immobilizzazioni (B) 46.466.673 43.888.381

C)Attivo circolante
I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 54.927.585 54.085.057

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 3.585.911 3.319.403

3) lavori in corso su ordinazione

4) prodotti finiti e merci

5) acconti

Totale rimanenze 58.513.496 57.404.460

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 24.428.042 23.185.972

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti verso clienti 24.428.042 23.185.972

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

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti verso imprese controllate

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 2.233

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti verso imprese collegate 2.233

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.921.873 909.111

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti verso controllanti 1.921.873 909.111

4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti tributari

4-ter) imposte anticipate

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo 284.526 291.489

Totale imposte anticipate 284.526 291.489

5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 6.353.496 1.085.622

esigibili oltre l'esercizio successivo 4.361 2.861

Totale crediti verso altri 6.357.857 1.088.483

Totale crediti 32.994.531 25.475.055

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 1.169.159 911.269

2) assegni

3) danaro e valori in cassa. 4.801 1.257

Totale disponibilità liquide 1.173.960 912.526

Totale attivo circolante (C) 92.681.987 83.792.041

D)Ratei e risconti
Ratei e risconti attivi 29.402 32.447

Disaggio su prestiti emessi

Totale ratei e risconti (D) 29.402 32.447

Totale attivo 139.178.062 127.712.869
Passivo

A)Patrimonio netto
I - Capitale. 5.200.000 5.200.000

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

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 990.202 990.203

Riserva di conversione da consolidamento estero

Riserva di consolidamento 22.942.816 21.639.461

Totale altre riserve 23.933.018 22.629.664

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. 1.625.811 1.659.400

IX - Utile (perdita) dell'esercizio.

Utile (perdita) dell'esercizio. 3.528.730 1.682.768

Acconti su dividendi

Copertura parziale perdita d'esercizio

Utile (perdita) residua 3.528.730 1.682.768

Totale patrimonio netto 52.489.830 49.374.103
Patrimonio di terzi

Capitale e riserve di terzi 24.797 24.585

Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi 1.666 1.211

Totale patrimonio di terzi 26.463 25.796

Totale patrimonio netto consolidato 52.516.293 49.399.899

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

2) per imposte, anche differite

di consolidamento per rischi e oneri futuri

Realizzato da Cerved a partire dagli XBRL forniti dalle Camere di Commercio
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3) altri. 34.457 26.910

Totale fondi per rischi ed oneri 34.457 26.910

C)Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 705.114 752.298
D)Debiti

1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo 27.197 25.500

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.020.000 1.325.000

Totale obbligazioni 2.047.197 1.350.500

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 65.145.508 63.455.913

esigibili oltre l'esercizio successivo 10.366.777 8.728.324

Totale debiti verso banche 75.512.285 72.184.237

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 2.550

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale acconti 2.550

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 6.149.184 2.565.909

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti verso fornitori 6.149.184 2.565.909

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

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti verso imprese controllate

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

Realizzato da Cerved a partire dagli XBRL forniti dalle Camere di Commercio
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Totale debiti verso controllanti

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 897.117 371.901

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti tributari 897.117 371.901

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 417.364 349.766

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 417.364 349.766

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 697.144 537.889

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale altri debiti 697.144 537.889

Totale debiti 85.720.291 77.362.752

E) Ratei e risconti
Ratei e risconti passivi 201.907 171.010

Aggio su prestiti emessi

Totale ratei e risconti 201.907 171.010

Totale passivo 139.178.062 127.712.869

Conti d'ordine 31-12-2014 31-12-2013

Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

a imprese controllate 12.000.000 10.000.000

a imprese collegate

a imprese controllanti

a imprese controllate da controllanti

ad altre imprese

Totale fideiussioni 12.000.000 10.000.000

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 71.555.000 68.980.000

a imprese collegate

a imprese controllanti

a imprese controllate da controllanti

ad altre imprese

Totale altre garanzie personali 71.555.000 68.980.000

Garanzie reali

a imprese controllate 13.871.003 11.384.615

a imprese collegate

a imprese controllanti

Realizzato da Cerved a partire dagli XBRL forniti dalle Camere di Commercio
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a imprese controllate da controllanti

ad altre imprese

Totale garanzie reali 13.871.003 11.384.615

Altri rischi

crediti ceduti pro solvendo

altri

Totale altri rischi

Totale rischi assunti dall'impresa 97.426.003 90.364.615

Impegni assunti dall'impresa
Totale impegni assunti dall'impresa

Beni di terzi presso l'impresa
merci in conto lavorazione 3.268.007 2.744.630

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 3.268.007 2.744.630

Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine

Totale conti d'ordine 100.694.010 93.109.245

Conto economico 31-12-2014 31-12-2013

A)Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 113.076.760 95.403.175
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati
e finiti 266.508 -270.664

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 177.788 209.140

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio

altri 125.668 286.728

Totale altri ricavi e proventi 125.668 286.728

Totale valore della produzione 113.646.724 95.628.379

B)Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 90.033.419 76.651.316

7) per servizi 5.213.734 4.278.357

8) per godimento di beni di terzi 67.519 73.970

9) per il personale:

a) salari e stipendi 4.711.855 4.377.748

b) oneri sociali 1.636.250 1.542.997

c) trattamento di fine rapporto 307.209 298.372

d) trattamento di quiescenza e simili 153.613 158.529

e) altri costi

Totale costi per il personale 6.808.927 6.377.646

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 127.706 127.311

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.501.411 3.459.812

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

Realizzato da Cerved a partire dagli XBRL forniti dalle Camere di Commercio
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d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle
disponibilità liquide 97.000 95.000

Totale ammortamenti e svalutazioni 3.726.117 3.682.123
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci -842.529 -2.142.353

12) accantonamenti per rischi

13) altri accantonamenti

14) oneri diversi di gestione 1.648.080 1.242.640

Totale costi della produzione 106.655.267 90.163.699

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 6.991.457 5.464.680
C)Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate

da imprese collegate

altri 35.862 26.450

Totale proventi da partecipazioni 35.862 26.450

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate

da imprese collegate

da imprese controllanti

altri 433.005 505.408

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 433.005 505.408
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

Totale proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari 433.005 505.408

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate

a imprese collegate

a imprese controllanti

altri 2.450.820 2.350.444

Totale interessi e altri oneri finanziari 2.450.820 2.350.444

17-bis) utili e perdite su cambi 311.891 -4.400

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -1.670.062 -1.822.986

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

a) di partecipazioni

con il metodo del patrimonio netto

altre

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

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

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni 543.413

con il metodo del patrimonio netto

altre 543.413

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

Totale svalutazioni 543.413

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) -543.413

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5

Differenza da arrotondamento all'unità di euro

altri 118.465 12.124

Totale proventi 118.465 12.124

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 7.984

Totale oneri 7.984

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 118.465 4.140

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 5.439.860 3.102.421
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate

imposte correnti 1.909.464 1.418.442

imposte differite

imposte anticipate
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza
fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate 1.909.464 1.418.442

23) Utile (perdita) dell'esercizio 3.530.396 1.683.979
Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi 1.211

Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza per il gruppo 3.530.396 1.682.768

Realizzato da Cerved a partire dagli XBRL forniti dalle Camere di Commercio
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1

H.d.M S.p.A. Società Unipersonale
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

Bilancio Consolidato al 31 Dicembre 2014

ATTIVO 31/12/2014 31/12/2013
A) CRED.V/SOCI PER VERSAM. ANCORA DOVUTI - -
B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali:
6) Immobilizzazioni e acconti - 4.500
7) Altre 362.929 277.244

Totale immobilizzazioni immateriali 362.929 281.744
II - Immobilizzazioni materiali:

1) Terreni e fabbricati 33.070.101 33.881.843
2) Impianti e macchinari 5.679.183 5.805.695
3) Attrezzature industriali e commerciali 1.960.713 2.217.459
4) Altri beni 256.049 274.049
5) Immobilizzazioni in corso e acconti 2.537.105 290.319

Totale immobilizzazioni materiali 43.503.151 42.469.365
III - Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni in:
b) imprese collegate 37.959 -
d) altre imprese 960.171 1.129.677

2) Crediti
b) verso imprese collegate 1.595.000 -
d) verso altri 6.867 6.999

3) Altri titoli 596 596
Totale immobilizzazioni finanziarie 2.600.593 1.137.272
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B) 46.466.673 43.888.381

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I) Rimanenze:

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 54.927.585 54.085.057
4) Prodotti finiti e merci 3.585.911 3.319.403

Totale rimanenze 58.513.496 57.404.460
II) Crediti

1) Verso clienti entro l’es. successivo 24.428.042 23.185.972
3) Verso imprese collegate 2.233 -
4 bis) tributari entro l’es. successivo 1.921.873 909.111
4 ter) Imposte anticipate entro l’es. successivo - -
4 ter) Imposte anticipate oltre l’es. successivo 284.526 291.489
5) Verso altri entro l’es. successivo 6.353.496 1.085.622
5) Verso altri oltre l’es. successivo 4.361 2.861

Totale crediti 32.994.531 25.475.055
IV) Disponibilita' liquide

1) Depositi bancari e postali 1.169.159 911.269
3) Denaro e valori in cassa 4.801 1.257

Totale disponibilita' liquide 1.173.960 912.526
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C) 92.681.987 83.792.041
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D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 29.402 32.447
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI D) 29.402 32.447

TOTALE ATTIVO 139.178.062 127.712.869

PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO

Di spettanza del gruppo:
I  Capitale 5.200.000 5.200.000
III Riserve di rivalutazione 17.162.271 17.162.271
IV Riserva legale 1.040.000 1.040.000

VII Altre riserve:
- riserva di consolidamento 22.942.816 21.639.461
- altre 990.202 990.203

VIII Utili / Perdite portati a nuovo 1.625.811 1.659.400
IX Utile / Perdita dell'esercizio 3.528.730 1.682.768

Totale patrimonio netto di spettanza del gruppo 52.489.830 49.374.103
Di spettanza di terzi:

X   Capitale e riserve 24.797 24.585
XI Utile / Perdita dell'esercizio 1.666 1.211

Totale patrimonio netto di spettanza di terzi 26.463 25.796
TOTALE PATRIMONIO NETTO A) 52.516.293 49.399.899

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
3) Altri 34.457 26.910

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI B) 34.457 26.910
C) TRATT. FINE RAPP. LAVORO SUBORDIN. 705.114 752.298
D) DEBITI

1) Obbligazioni entro l’es. successivo 27.197 25.500
1) Obbligazioni oltre l’es. successivo 2.020.000 1.325.000
4) Debiti verso banche entro l’es. successivo 65.145.508 63.455.913
4) Debiti verso banche oltre l’es. successivo 10.366.777 8.728.324
6) Acconti - 2.550
7) Debiti verso fornitori entro l’es. succ. 6.149.184 2.565.909

12) Debiti tributari entro l’es. successivo 897.117 371.901
13) Deb.v.so ist. prev.- sic.sociale entro es. succ. 417.364 349.766
14) Altri debiti entro l’es. successivo 697.144 537.889

TOTALE DEBITI D) 85.720.291 77.362.752
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

- Altri ratei e risconti 201.907 171.010
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI E) 201.907 171.010

TOTALE PASSIVO E  PATRIMONIO NETTO 139.178.062 127.712.869
CONTI D'ORDINE
Ipoteche iscritte sugli immobili 13.871.003 11.384.615
Fidejussioni a soc. controll./collegate 83.555.000 78.980.000
Merci di terzi presso di noi in c/lav. 3.268.007 2.744.630

TOTALE CONTI D'ORDINE 100.694.010 93.109.245
CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestaz. 113.076.760 95.403.175
2) Var.rim. prod. in corso di lav., sem. finiti 266.508 (270.664)

4) Incrementi di imm.ni per lav. inter. 177.788 209.140
5) Altri ricavi e proventi
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- altri 125.668 286.728
TOTALE A) 113.646.724 95.628.379

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Per mat. prime, suss., di cons. e merci 90.033.419 76.651.316
7) Per servizi 5.213.734 4.278.357
8) Per godimento di beni di terzi 67.519 73.970
9) Per il personale

a) salari e stipendi 4.711.855 4.377.748
b) oneri sociali 1.636.250 1.542.997
c) trattamento di fine rapporto 307.209 298.372
e) altri costi 153.613 158.529

10) Ammortamenti e svalutazioni
a) amm. immobilizzazioni immateriali 127.706 127.311
b) amm. immobilizzazioni materiali 3.501.411 3.459.812
d) sval. crediti comp.nell'attivo circol. e disp.

liq. 97.000 95.000
11) Var. rim. mat. prime, suss., di cons. e merci (842.529) (2.142.353)
12) Accantonamenti per rischi - -
14) Oneri diversi di gestione 1.648.080 1.242.640

TOTALE B) 106.655.267 90.163.699
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA
PRODUZIONE (A-B) 6.991.457 5.464.680

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni:

d) dividendi ed altri proventi da altre 35.862 26.450
16) Altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti:
- altri 433.005 505.408

17) Interessi ed altri oneri finanziari
d) altri (2.450.820) (2.350.444)

17bis) Utile e perdite su cambi 311.891 (4.400)
TOTALE C) (1.670.062) (1.822.986)

D) RETT. VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
19 Svalutazioni:

a) di partecipazioni - (543.413)
TOTALE D) - (543.413)

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
20) Proventi

- altri 118.465 12.124
21) Oneri

- altri - (7.984)
TOTALE E) 118.465 4.140
UTILE LORDO PRIMA DELLE IMPOSTE 5.439.860 3.102.421

22) IMP. SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO
22a) correnti 1.909.464 1.418.442
22b) differite (anticipate) - -

23 ) Utile / Perdita dell'es. di spettanza di terzi - 1.211
23) UTILE / PERDITA DELL'ESERCIZIO 3.530.396 1.682.768
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Nota Integrativa al Bilancio Consolidato

1. Forma e contenuto del bilancio consolidato

Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2014 è redatto secondo le disposizioni di cui al

capo III del Decreto Legislativo N. 127 del 9 Aprile 1991. Esso comprende lo Stato

Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa.

La struttura ed il contenuto dello Stato Patrimoniale della capogruppo H.d.M. S.p.A. e

del Conto Economico consolidati sono quelli prescritti per il bilancio d’esercizio.

Ove necessario, ai bilanci delle società sono state apportate alcune riclassificazioni per

adeguarne lo schema a quello del bilancio di Gruppo.

La redazione del bilancio consolidato non ha richiesto, per la rappresentazione veritiera

e corretta dei conti societari, l’applicazione di deroghe o la predisposizione di

particolari annotazioni complementari nei confronti del menzionato decreto; sono state

comunque fornite informazioni aggiuntive sulle voci più significative di bilancio

riportate nella Nota Integrativa.

2. Metodo e area di consolidamento

Per la redazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014 sono stati utilizzati ed

inclusi nel consolidamento i bilanci alla stessa data, predisposti dai rispettivi organi

amministrativi e approvati dall’assemblea dei soci, delle società controllate e

partecipate elencate nel prospetto riportato di seguito.

Si è ritenuto opportuno escludere dal perimetro di consolidamento la “Vito Cardinali

Società Agricola Srl”, della quale è stata acquisita nel corso dell’esercizio una

partecipazione pari al 42% del capitale sociale, in considerazione del fatto che non si

esercita sulla stessa né un controllo di diritto, né un controllo di fatto ed al contempo si

considera irrilevante la sua inclusione ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta
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della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo.

3. Deroghe all’applicazione di principi sanciti dalle norme del Decreto Legislativo

127/91.

Durante il periodo non si sono verificati casi eccezionali tali da rendere incompatibile

l’applicazione dei principi di redazione del bilancio consolidato, secondo le norme

contenute nel Decreto legislativo 127/91, con la rappresentazione veritiera e corretta

della situazione patrimoniale e finanziaria del gruppo e del risultato del periodo. Di

conseguenza non si è reso necessario il ricorso a deroghe di cui al comma 4 dell’Art. 29

del Decreto legislativo 127/91.

4.Principi e tecniche di consolidamento

La struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico consolidato è quella

H.d. M S.p.A
con Sede in Cormano (Mi)
Cap. Soc. Euro 5.200.00

CAPOGRUPPO

98%

C.P.C. INOX SPA
con Sede in Cormano (Mi)
Cap. Soc. Euro 10.000.000

H.d.M. FRANCE SARL
con Sede in Lione (Francia)

Cap. Soc. Euro 160.000

C.P.C. INOX DEUTSCHLAND G.MB.H
con Sede in Goppingen (Germania)

Cap. Soc. Euro 100.000

100% 100%

C.P.C. INOX  FRANCE SARL
con Sede in Lione (Francia)

Cap. Soc. Euro 10.000

100%
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prevista dall’articolo 32 del D.Lgs. 9 Aprile 1991 n.127.

Le Società incluse nell’area di consolidamento con il metodo dell’integrazione globale

sono quelle controllate dalla Capogruppo.

Le partite di debito e credito e tutte le operazioni di importanza significativa intercorse

tra le società consolidate sono state eliminate.

Le quote del Patrimonio Netto di competenza di Terzi sono iscritte nell’apposita voce

del Patrimonio Netto.

5. Differenze di consolidamento

Il valore contabile delle partecipazioni detenute dalla capogruppo H.d.M. S.p.A. è stato

eliminato contro il Patrimonio netto delle società consolidate. Le differenze risultanti

dall’eliminazione sono imputate alla voce “Riserva di Consolidamento” tra le voci del

Patrimonio Netto.

6. Principi contabili e criteri di valutazione

I criteri di valutazione utilizzati per la redazione del bilancio consolidato sono quelli

previsti dal Decreto Legislativo n. 127/91 e sono in sintonia con i principi contabili

emanati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e modificati

dall’Organismo Italiano Contabilità (OIC).

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di

prudenza e competenza, nella prospettiva della continuità dell’attività.

Secondo il principio di competenza, gli effetti delle transazioni e degli altri eventi sono

rilevati al momento della loro manifestazione finanziaria e sono quindi registrati in

contabilità e nel bilancio nel periodo a cui si riferiscono.

Il bilancio è stato redatto secondo principi che non si discostano da quelli utilizzati nel

precedente esercizio. La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo è

necessaria per assicurare la comparabilità dei bilanci della Società nei vari esercizi.
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I criteri di valutazione più significativi sono i seguenti:

a. Le immobilizzazioni immateriali fanno riferimento a costi relativi alla

costituzione di C.P.C. Inox France Sarl e ai software, migliorie su beni di terzi e

oneri per l’accensione di finanziamenti di C.P.C. Inox Spa; sono iscritte al costo

nell’attivo ed ammortizzate sulla base della loro prevista utilità futura.

b. Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione,

comprensivi degli oneri accessori. Il valore di costo è rettificato soltanto in

conformità a disposizioni di Legge che permettono la rivalutazione delle

immobilizzazioni. Gli ammortamenti sono calcolati con aliquote costanti basate

sulla durata della vita utile dei beni tenendo conto della residua possibilità di

utilizzazione. Nell’esercizio di entrata in funzione tali aliquote sono ridotte del

50%. Le spese di manutenzione, se non incrementative della durata utile del

cespite, sono addebitate integralmente al Conto Economico. Le spese di natura

incrementativa sono attribuite al cespite cui si riferiscono e ammortizzate

secondo l’aliquota applicabile al cespite stesso. Le aliquote di ammortamento

applicate sono quelle rappresentative della durata della vita utile economico-

tecnica dei cespiti che corrispondono alle aliquote fiscali ordinarie. Per quanto

riguarda gli stanziamenti più importanti si fa presente che sono quelli in capo

alla società C.P.C. Inox Spa.

c. Immobilizzazioni finanziarie: le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto.

d. Rimanenze di materie prime e prodotti finiti: le giacenze di magazzino sono

valutate al minore tra il costo d’acquisto (applicando il metodo LIFO a scatti

annuale) ed il corrispondente valore di mercato.

e. I crediti sono esposti al loro presunto valore di realizzo mediante lo

stanziamento di un apposito fondo rischi su crediti.

f. I fondi rischi e oneri sono iscritti a fronte di passività che potrebbero

manifestarsi in futuro e per le quali, secondo corretti principi contabili, vi sono
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le condizioni per un prudente stanziamento.

g. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato: è calcolato sulla base delle

disposizioni di legge e dei contratti collettivi di lavoro e copre l’intera passività

maturata alla chiusura dell’esercizio nei confronti del personale dipendente.

h. I debiti sono iscritti al loro valore nominale.

i. I crediti e i debiti originariamente espressi in valuta estera sono stati rilevati al

cambio del giorno in cui si sono formati.

j. I debiti tributari sono registrati sulla previsione dell’onere di imposta di

pertinenza dell’esercizio per ogni singola società, tenuto conto anche dei crediti

d’imposta e delle perdite fiscali riportate.

k. I ratei e risconti sono iscritti secondo il principio della competenza economica e

temporale in ragione d’esercizio.

l. I ricavi sono indicati al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi. I

ricavi per vendite di prodotti sono riconosciuti al momento della consegna o la

spedizione dei beni.

m. I costi sono indicati al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.

n. Le imposte sul reddito vengono calcolate ed accantonate in relazione alla

valutazione dell’onere fiscale di competenza dell’esercizio nel rispetto della

normativa vigente.

Premessa ai contenuti e variazioni dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico

Di seguito si fornisce il dettaglio delle principali voci di Stato Patrimoniale e di Conto

Economico;

7. Contenuto dello Stato Patrimoniale

7.1 Stato Patrimoniale attivo
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B. Immobilizzazioni

- B I. Immobilizzazioni immateriali Euro 362.929

Saldo al 31/12/14 Saldo al 31/12/13 Variazioni
Valore lordo

B I 6. Immobilizzazioni in corso - 4.500 (4.500)
B I 7. Altre 2.411.806 2.198.415 213.391
Totale valori lordi 2.411.806 2.202.915 208.891
Fondi ammortamento
B I 7. Altre 2.048.877 1.921.171 127.706
Totale Fondi Ammortamento 2.048.877 1.921.171 127.706
Valore netto -
B I 6. Immobilizzazioni in corso - 4.500 (4.500)
B I 7. Altre 362.929 277.244 85.685
Totale imm. Immateriali nette 362.929 281.744 81.185

La voce “Altre” si riferisce, quasi esclusivamente, ai valori in carico alla società C.P.C.

Inox S.p.a. per lo sviluppo software dei nuovi moduli in uso del sistema gestionale e le

migliorie su beni di terzi relative a manutenzioni straordinarie effettuate sugli immobili

di Basiano e Cormano.

- B II. Immobilizzazioni materiali Euro 43.503.151

Valore lordo HdM S.p.A.
CPC Inox

S.p.A.
CPC Inox

France
CPC Deut

Gmbh
H.d.M.
France

Saldo al
31/12/14

Saldo al
31/12/13 Variazione

B II 1. Terreni e fabbricati 23.043.992 13.207.348 - - 2.535.395 38.786.735 38.535.493 251.242
B II 2. Imp. e macchinari - 37.497.299 - - - 37.497.299 36.134.868 1.362.431
B II 3 .Att. Industr. comm.li - 8.314.615 - 13.760 - 8.328.375 7.851.522 476.853
B II 4. Altri beni - 931.020 57.691 46.030 - 1.034.741 985.801 48.940
B II 5. Imm..in corso/ac.nti - 2.537.105 - - - 2.537.105 290.319 2.246.786

Totale valori lordi 23.043.992 62.487.387 57.691 59.790 2.535.395 88.184.255 83.798.003 4.386.252
Fondi ammortamento -
B II 1. Terreni e fabbricati 3.248.046 1.442.052 - - 1.026.536 5.716.634 4.653.650 1.062.984
B II 2. Imp. e macchinari - 31.818.116 - - - 31.818.116 30.329.173 1.488.943
B II 3 .Att. Industr. comm.li - 6.356.481 - 11.181 - 6.367.662 5.634.063 733.599
B II 4. Altri beni - 718.570 41.579 18.543 - 778.692 711.752 66.940
Totale Fondi
Ammortamento 3.248.046 40.335.219 41.579 29.724 1.026.536 44.681.104 41.328.638 3.352.466

Valore netto HdM S.p.A.
CPC Inox

S.p.A.
CPC Inox

France
CPC Deut

Gmbh
H.d.M.
France

Saldo al
31/12/14

Saldo al
31/12/13 Variazione

B II 1. Terreni e fabbricati 19.795.946 11.765.296 - - 1.508.859 33.070.101 33.881.843 (811.742 )
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B II 2. Imp. e macchinari - 5.679.183 - - - 5.679.183 5.805.695 (126.512)
B II 3 .Att. Industr. comm.li - 1.958.134 - 2.579 - 1.960.713 2.217.459 (256.746)
B II 4. Altri beni - 212.450 16.112 27.487 - 256.049 274.049 (18.000)
B II 5. Imm..in corso/ac.nti - 2.537.105 - - - 2.537.105 290.319 2.246.786
Tot. imm. materiali nette 19.795.946 22.152.168 16.112 30.066 1.508.859 43.503.151 42.469.365 1.033.786

Le immobilizzazioni materiali si riferiscono a:

Terreni e Fabbricati: si tratta dei complessi industriali con annesse palazzine uffici

ubicate nelle località di Basiano e Cormano (Milano) di proprietà della H.d.M. S.p.A

dove viene svolta l’attività sociale; del complesso industriale con annessa palazzina uffici

in località di Gessate per cui la società C.P.C. INOX S.p.A nel corso del 2009 ha deciso

di esercitare l’opzione di riscatto prevista dal contratto di Leasing diventandone così

proprietaria;  del nuovo sito produttivo che C.P.C. INOX Spa ha completato nel 2013 con

annessa palazzina uffici adiacente al complesso industriale già di sua proprietà sempre

nel comune di Gessate; di due immobili situati a Lione di proprietà della H.d.M. France

Sarl: un deposito con uffici nella zona industriale di Saint Priest e una porzione di uffici

in uno degli edifici del nuovo quartiere della Citè Internationale.

Impianti e macchinari: sono le linee di produzione della C.P.C. Inox S.p.a. utilizzate negli

stabilimenti di Cormano, Basiano e Gessate.

Attrezzature industriali e commerciali: riguardano  soprattutto gli elaboratori elettronici

per l’EDP e le attrezzature di magazzino.

Altri beni: si riferiscono principalmente al parco autovetture e a quello mezzi pesanti.

Immobilizzazioni in corso e acconti: riguardano gli acconti pagati da C.P.C Inox Spa a

fornitori per i beni che sono in corso di realizzazione.

- B III. Immobilizzazioni finanziarie Euro 2.600.593
Saldo al 31/12/14 Saldo al 31/12/13 Variazione

B III 1b. Altre collegate 37.959 - 37.959
B III 1d. Altre imprese 960.171 1.129.677 (169.506)
B III 2b. Verso imprese
collegate 1.595.000 - 1.595.000
B III 2d. Altri crediti 6.867 6.999 (132)
B III 3. Altri titoli 596 596 -
Totale imm. Finanziarie 2.600.593 1.137.272 1.463.321
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La voce BIII 1b si riferisce all’acquisizione nel corso dell’esercizio del 42% delle quote

della società “Vito Cardinali Società Agricola Srl”.

La voce BIII 1d riguarda il portafoglio titoli di H.d.M Spa rappresentato da partecipazioni

azionarie tutte quotate nella Borsa Valori di Milano e nelle altre borse europee, la

variazione è stata determinata dalla movimentazione dei suddetti titoli.

C. Attivo Circolante

- C I. Rimanenze Euro 58.513.496

Saldo al 31/12/14 Saldo al 31/12/13 Variazione
C I 1. Rimanenze mat. Prime 54.927.585 54.085.057 842.528
C I 4. Rimanenze prod. Fin. 3.585.911 3.319.403 266.508
Totale Rimanenze 58.513.496 57.404.460 1.109.036

Le rimanenze finali riguardano le giacenze di materie prime e prodotti finiti presenti al

31 dicembre 2014 presso i magazzini della C.P.C. Inox S.p.A.

Rimanenze di materie prime e prodotti finiti: Le rimanenze di merci, prodotti finiti e

materiale di consumo sono iscritte al minor valore tra il costo d’acquisto determinato

con l’applicazione del metodo del “L.I.F.O. a scatti annuale” ed il valore desumibile

dall’andamento del mercato.

- C II 1. Crediti verso clienti Euro 24.428.042

Saldo al 31/12/14 Saldo al 31/12/13 Variazione
C II 1. Crediti verso clienti 24.764.115 23.441.367 1.322.748
Svalutazione crediti (336.073) (255.395) (80.678)
Totale Crediti verso clienti netto 24.428.042 23.185.972 1.242.070

La voce “Crediti v/clienti” è aumentata rispetto all’esercizio precedente e tutti i crediti,

salvo un importo non significativo, sono vantati nei confronti di operatori localizzati in

Italia ed in altri Paesi dell’Unione Europea.
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- C II 4 bis. Crediti tributari Euro 1.921.873

Saldo al 31/12/14
Erario per ritenuta d’acc.to Euro -
Credito d'imposta Euro 25.617
Erario per IVA Euro 1.896.256
Valori netti a bilancio Euro 1.921.873

- C II 4 ter. Imposte anticipate Euro 284.526

4 ter) Imposte anticipate oltre l'esercizio
IRES IRAP TOTALE

Amm.to beni rivalutazione ex Leg.185/08 (es.2009) 59.823 8.484 68.307
Amm.to beni rivalutazione ex Leg.185/08 (es.2010) 63.121 8.952 72.073
Amm.to beni rivalutazione ex Leg.185/08 (es.2011) 63.121 8.952 72.073
Amm.to beni rivalutazione ex Leg.185/08 (es.2012) 63.121 8.952 72.073
Valori netti a bilancio 249.186 35.340 284.526

- C II 5. Crediti verso altri Euro 6.357.857

Saldo al 31/12/14 Saldo al 31/12/13 Variazione
C II 5. Crediti verso altri
Esigibili entro esercizio successivo 6.353.496 1.085.622 5.267.874
Esigibili oltre esercizio successivo 4.361 2.861 1.500
Totale Crediti verso altri 6.357.857 1.088.483 5.269.374

La voce “Crediti v/altri entro l’esercizio successivo” è rappresentata quasi

esclusivamente dai pagamenti anticipati per fornitura di materia prima effettuati da

C.P.C. INOX S.p.a.

- C IV. Disponibilità liquide Euro 1.173.960

Saldo al 31/12/14 Saldo al 31/12/13 Variazione
C IV. Disponibilità liquide

Depositi bancari e postali 1.169.159 911.269 257.890
Denaro e valori in cassa 4.801 1.257 3.544

Totale Disponibilità liquide 1.173.960 912.526 261.434
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Si tratta prevalentemente  delle disponibilità temporanee sui c/c bancari.

D. Ratei e risconti attivi Euro 29.402

Presentano il seguente dettaglio:

Saldo al 31/12/14 Saldo al 31/12/13 Variazione
D. Risconti attivi su:
- Spese Telefoniche e trasmissioni dati 1.083 2.969 (1.886)
- Canoni assistenza 6.656 8.879 (2.223)
- Polizze assicurative 11.908 7.942 3.966
- Canoni Abbonamento,spese tel.-trasm. dati 129 205 (76)
- Noleggio apparecchi 2.124 1.062 1.062
- Canoni leasing - godimento beni di terzi 6.563 11.390 (4.827)
- Altri 939 - 939
Totale Ratei e risconti attivi 29.402 32.447 (3.045)

7.2 Stato Patrimoniale passivo

A. Patrimonio netto Euro 52.516.293

Il Capitale sociale è suddiviso in 5.200.000 azioni ordinarie di valore nominale pari a

Euro 1 ciascuna. Il prospetto che segue fornisce il dettaglio dei conti di cui si compone

il Patrimonio Netto.

Saldo al 31/12/14 Saldo al 31/12/13 Variazione
A.  PATRIMONIO NETTO
Di spettanza del gruppo:

I  Capitale 5.200.000 5.200.000 -
III Riserve di rivalutazione 17.162.271 17.162.271 -
IV Riserva legale 1.040.000 1.040.000 -
VII Altre riserve:

- riserva di consolidamento 22.942.816 21.639.461 1.303.355
- altre 990.202 990.203 (1)

VIII Utili / Perdite portati a nuovo 1.625.811 1.659.400 (33.589)
IX Utile / Perdita dell'esercizio 3.528.730 1.682.768 1.845.962

Totale patrimonio netto di spettanza del gruppo 52.489.830 49.374.103 3.115.727
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Di spettanza di terzi:
X   Capitale e riserve 24.797 24.585 212
XI Utile / Perdita dell'esercizio 1.666 1.211 455

Totale patrimonio netto di spettanza di terzi 26.463 25.796 667
TOTALE PATRIMONIO NETTO 52.516.293 49.399.899 3.116.394

Di seguito viene presentato il riepilogo della possibilità di utilizzo delle Riserve del

Patrimonio Netto

Descizione Importo Possibilità
util.zione

Quota
disponibile Riepilogo Utilizzazione

Copertura
perdite

Altre
ragioni

CAPITALE 5.200.000
RISERVE DI CAPITALE:

Riserva da rivalutazione 17.162.271 A,B
Riserva per azioni proprie
Riserva da sovrapprez. azioni
Riserva da conv. obbligazioni

RISERVE DI UTILI:
Riserva legale 1.040.000 A,B
Riserva straordinaria 990.202 A, B, C 990.202
Riserva di consolidamento 22.942.816

UTILI PORTATI A NUOVO 1.625.811 A, B, C 1.625.811

TOTALE 48.961.100 2.616.013

Quota non distribuibile -
Residua quota distribuibile 2.616.013

Legenda:
A - per aumento di capitale
B - per copertura perdite
C - per distribuzione ai soci

Di seguito viene inoltre riportato il dettaglio dei movimenti intervenuti nel Patrimonio

Netto della consolidante H.d.M Spa.
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B. Fondi per rischi e oneri Euro 34.457

Saldo al 31/12/14 Saldo al 31/12/13 Variazione
B. Fondi per rischi e oneri
B 3. Altri Fondi
Saldo iniziale 26.910 20.750 6.160
Utilizzi eserc. (3.500) - (3.500)
Accantonam. eserc. 11.047 6.160 4.887
Totale Fondi per rischi e oneri 34.457 26.910 7.547

MOVIMENTI INTERVENUTI NEL PATRIMONIO NETTO

Capitale
sociale

Riserva da
rivalutazione

Riserva
legale

Riserva
straordinaria

Utili a
nuovo

Ris.D’e
sercizio Totale

Chiusura esercizio
31.12.2011 5.200.000 17.162.271 835.717 990.203 2.476.175 2.355 26.666.721

Destin. risul. Eser. Prec
- distribuzione dividendi (416.000) (416.000)
- altre destinazioni 2.355 (2.355) -
- Altre variazioni
Risultato es. corr. 217.153 217.153
Chiusura esercizio
31.12.2012 5.200.000 17.162.271 838.072 990.203 2.060.175 217.153 26.467.874

Destin. risul. Eser. Prec
- distribuzione dividendi
- altre destinazioni 201.928 15.225 (217.153) -
- Altre variazioni (416.000) (416.000)
Risultato es. corr. 330.411 330.411
Chiusura esercizio
31.12.2013 5.200.000 17.162.271 1.040.000 990.203 1.659.400 330.411 26.382.285

Destin. risul. Eser. Prec
- distribuzione dividendi (364.000) (364.000)
- altre destinazioni 330.411 (330.411)
- Altre variazioni (1) (1)
Risultato es. corr. 958.819 958.819
Chiusura esercizio
31.12.2014 5.200.000 17.162.271 1.040.000 990.202 1.625.811 958.819 26.977.103
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C. Trattamento di fine rapporto di lavoro Euro 705.114

Saldo al 31/12/14 Saldo al 31/12/13 Variazione
C. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Saldo iniziale 752.298 761.596 (9.298)
Utilizzi esercizio (352.335) (305.106) (47.229)
Accantonamenti esercizio 305.151 295.808 9.343
Totale Fondo T.F.R. 705.114 752.298 (47.184)

Al 31 dicembre 2014 il fondo trattamento di fine rapporto ammonta a Euro 705.114 di

competenza della C.P.C. Inox S.p.a..

- D 1. Obbligazioni Euro 2.047.197

L’unico prestito obbligazionario esistente è quello non convertibile emesso dalla

controllata C.P.C. Inox Spa e ha il seguente dettaglio:

D 1. Obbligazioni
Dettaglio prestiti in essere:
Entro l'esercizio 27.197
Scadenza  30 giugno 2017 2.020.000
Totale Obbligazioni 2.047.197

- D 4. Debiti verso banche Euro 75.512.285

Saldo al 31/12/14 Saldo al 31/12/13 Variazione
D 3. Debiti verso banche
Esigibili entro esercizio successivo
- per conti correnti passivi 4.098.123 6.514.882 (2.416.759)
- anticipi riba non ancora scadute 7.934.602 5.028.330 2.906.272
- per anticipi su importazioni e esportazioni 49.490.985 46.931.651 2.559.334
- Per finanziamenti a breve - 1.654.765 (1.654.765)
- Rimborso Mutuo a breve 3.621.798 3.326.285 295.513
Totale Esig. entro l’esercizio succ. 65.145.508 63.455.913 1.689.595

Esigibili oltre l’esercizio successivo
- Mutui ipotecari 10.366.777 8.728.324 1.638.453
Totale Esig. oltre l’esercizio succ. 10.366.777 8.728.324 1.638.453
Totale debiti verso banche 75.512.285 72.184.237 3.328.048

La maggior parte dei debiti verso banche sono stati contratti dalla C.P.C. Inox S.p.a. a
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cui compete l’aumento sia dei debiti esigibili entro l’esercizio successivo sia dei debiti

esigibili oltre l’esercizio.

- D 7. Debiti v/fornitori Euro 6.149.184

I “Debiti v/fornitori” sono in carico, quasi esclusivamente, alla società C.P.C. Inox

S.p.a. e, salvo una quota non significativa, sono nei confronti di operatori localizzati in

Italia ed in altri Paesi dell’Unione Europea.

- D 12. Debiti tributari Euro 897.117

La voce “Debiti tributari” include il debito per imposte correnti e per ritenute da lavoro

dipendente ed autonomo maturate al 31 dicembre 2014.

- D 13. Debiti verso ist. Previd. Euro 417.364

La voce “Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale” accoglie principalmente

il debito di C.P.C Inox Spa verso gli Enti assicurativi e previdenziali per ritenute

effettuate dalla società ai dipendenti.

- D 14. Debiti verso altri Euro 697.144

La voce “Altri debiti” riguarda debiti derivanti da operazioni di natura non commerciale

rappresentati principalmente dai debiti di C.P.C. Inox Spa verso i dipendenti  per le

retribuzioni di dicembre, le ferie maturate e non godute e i ratei di quattordicesima.

E. Ratei e risconti passivi Euro 201.907

Saldo al 31/12/14 Saldo al 31/12/13 Variazione
D. Ratei passivi su:
- Interessi passivi 180.466 155.713 24.753
- Polizze assicurative 21.441 15.076 6.365
- Differenziali IRS - 221 (221)

Totale Ratei e risconti passivi 201.907 171.010 30.897
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Posizioni di Credito/Debito tra le imprese del Gruppo

Crediti commerciali Debiti commerciali Crediti finanziari Debiti finanziari
H.d.M. Spa - - 502.413 6.898.825
CPC Inox Spa - 906.170 6.898.825 386.978

CPC Inox France 31.890 186.004 - 232.626
CPC Inox Deut. 874.280 - - -
H.d.M. France 186.004 - 232.626 115.435

Totali 1.092.174 1.092.174 7.633.864 7.633.864

8. Informazioni sui conti d’ordine

Di seguito viene dato il dettaglio dei conti d’ordine:

Fidejussioni a favore di C.P.C. Inox S.p.A:
-Banca Intesa Euro 12.000.000
Valore a bilancio Euro 12.000.000

Lettere Patronage a favore di C.P.C. Inox S.p.A.:
-Monte Paschi di Siena Euro 7.575.000
-BCC Carugate Euro 5.050.000
-Banco Desio e Brianza Euro 10.980.000
-Banca Pop. Milano. Euro 10.750.000
-Banca Pop. di Vicenza Euro 3.500.000
-Unicredit Euro 10.625.000
-Credito Artigiano Euro 6.100.000
-Banca Pop. Comm. Ind. Euro 10.425.000
-BNL 4.050.000
-Cred. Emiliano Euro 2.500.000
Valore a bilancio Euro 71.555.000

Ipoteca a favore di C.P.C. Inox S.p.A.:
- Mediocredito per mutuo Euro 13.871.003
Valore a bilancio Euro 13.871.003

Merci di terzi presso di noi in lavorazione Euro 3.268.007
Valore a bilancio Euro 3.268.007

9. Contenuto e variazioni del Conto Economico

A. Valore della Produzione Euro 113.646.724
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Valore della produzione Saldo al 31/12/14 Saldo al 31/12/13 Variazione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 113.076.760 95.403.175 17.673.585
2) Var. rim. di prod. in corso di lav., semilav. e finiti 266.508 (270.664) 537.172
4) Incrementi di imm.ni per lav. inter. 177.788 209.140 (31.352)
5) Altri ricavi e proventi

- altri 125.668 286.728 (161.060)

Totale Valore della produzione 113.646.724 95.628.379 18.018.345

L’aumento del fatturato è da imputare esclusivamente all’aumento delle quantità

vendute poiché il prezzo medio della materia prima è leggermente inferiore rispetto

all’esercizio passato.  Le vendite sono conseguite per circa il 51% sul territorio

nazionale e per il restante 49% verso l’estero.

La voce è composta quasi esclusivamente dalle vendite che rientrano nell’attività tipica

della C.P.C. Inox S.p.A.; le società controllate C.P.C. Inox France Sarl e C.P.C. Inox

Deutschland G.m.b.h operano come agenti della C.P.C. Inox S.p.A. e fatturano a

quest’ultima provvigioni che sono state oggetto di eliminazione in sede di

consolidamento.

E’ stato eliminato in sede di consolidamento anche il canone di affitto che C.P.C. Inox

S.p.A. paga alla Capogruppo per l’utilizzo dell’insediamento produttivo di Basiano e di

Cormano; rimangono in essere invece i ricavi di H.d.M France Sarl derivanti dagli

affitti degli immobili di Lione e St. Priest dati in locazione a terze parti.

B. Costi della Produzione Euro 106.655.267

Costi della produzione Saldo al 31/12/14 Saldo al 31/12/13 Variazione
6) Per mat. prime, suss., di consumo e merci 90.033.419 76.651.316 13.382.103
7) Per servizi 5.213.734 4.278.357 935.377
8) Per godimento di beni di terzi 67.519 73.970 (6.451)
9) Per il personale 6.808.927 6.337.646 471.281

10) Ammortamenti e svalutazioni 3.726.117 3.682.123 43.994
11) Var. rim. mat. prime, suss., di cons. e merci (842.529) (2.142.353) 1.299.824
12) Accantonamento per rischi - - -
14) Oneri diversi di gestione 1.648.080 1.242.640 405.440

Totale Costi della produzione 106.655.267 90.123.699 16.531.568
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L’aumento della voce “Materie prime” è connessa all’aumento delle quantità acquistate;

prosegue la politica della C.P.C. Inox S.p.a. di mantenere un livello costante dello stock

di magazzino, al fine di assicurare l’adeguata disponibilità dei prodotti per fronteggiare

le esigenze della clientela; per le altre voci di spesa permane sempre una politica di

contenimento dei costi.

C. Proventi e oneri finanziari Euro (1.670.062)

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
HdM
Spa

CPC Inox
Spa

CPC Inox
Deut. Gmbh

H.d.M
France

Saldo al
31/12/14

Saldo al
31/12/13 Variazione

15) Proventi da partecipazioni:
- Dividendi su partec. 35.862 35.862 26.450 9.412

16) Altri proventi finanziari: - - -
d) proventi diversi dai precedenti: 64 432.781 - 160 433.005 505.408 (72.403)

17) Interessi ed altri oneri finanziari - -
d) altri:

- int. Pass. Conti correnti bancari - 227.920 - - 227.920 274.546 (46.626)
- int. Pass. Finanziamenti diversi - 1.267.382 1.267.382 1.288.986 (21.604)
- int. Pass. Finanziamenti breve T. - 22.035 22.035 83.626 (61.591)

- int. Pass. Mutui ipotecari - 510.935 6.137 517.072 287.155 229.917
- int. Pass. Prestiti obbligazionari - 92.250 92.250 66.000 26.250
- sconti finanziari passivi 311.113 311.113 231.417 79.696

- int. Pass. Diversi 3.404 9.633 11 -
13.048

662.127 (649.079)
17Bis) Utile e perdite su cambi:

- Saldo (utile) e perdite su cambi - (311.891) (311.891) 4.400 (316.291)
Totale S.do proventi e oneri finanziari 32.522 (1.696.596) (11) (5.977) (1.670.062) (2.366.399) 696.337

Il saldo negativo delle partite finanziarie è diminuito rispetto al precedente esercizio.

Imposte sul reddito d’esercizio

Le imposte sul reddito del periodo di Euro 1.909.464 vengono dettagliate nel seguente

prospetto:
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Imposte
correnti Imposte differite Imposte anticipate

Imposte di
competenza

Acc.ti Utilizzi Acc.ti Utilizzi
CPC INOX SPA
IRES 1.328.009 5.983 1.333.992
IRAP 426.620 848 427.468
HDM SPA
IRES 30.020 30.020
IRAP 11.957 11.957
H.d.M FRANCE SARL
IMPOSTE DIRETTE 39.710 39.710
CPC INOX DEUT. G.M.B.H
IMPOSTE DIRETTE 66.317 66.317
TOTALI 1.902.633 6.831 1.909.464

Rapporti intercorsi tra le Imprese del gruppo

Ricavi per Godimento Ricavi per Spese per Interessi Interessi
affitto beni terzi commissioni prest. Servizi attivi passivi

H.d.M. S.p.A. 875.000 - - - - 195.380
CPC Inox S.p.A. - 875.000 - 958.932 195.380 -
CPC France - - 370.120 - - -
CPC Inox Deut. - - 588.812 - - -
H.d.M. France - - - - - -
Totali 875.000 875.000 958.932 958.932 195.380 195.380

10. Altre informazioni

10.1 Numero medio dei dipendenti

C.P.C. Inox
Spa

C.P.C. Inox
Deut. G.m.B.H

C.P.C. Inox
France Sarl

Categoria
Dirigenti 2 1 1
Impiegati 29 2 2
Operai 75 0 0
Tot. 106 3 3

La capogruppo H.d.M. Spa e la controllata H.d.M. France Sarl  non hanno dipendenti.
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10.2 Compensi ad amministratori e sindaci

L’ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e sindaci della capogruppo

H.d.M. S.p.a., includendo anche quelli erogati da tutte le società controllate, è il

seguente:

Compensi ad amministratori 86.200

Compensi a sindaci 28.000

Compenso Revisore 16.000

Totale 130.200

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, 29 maggio 2015

Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

F.to 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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H.d.M. S.p.A.

Società Unipersonale

20032 CORMANO (MI) - Via Gramsci n. 7

Capitale Sociale sottoscritto e versato € 5.200.000

Iscritta al Registro Imprese di Milano con il C.F. n. 02753140157

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

Codice Fiscale e Partita IVA n. 02753140157

-----**-----

VERBALE DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

DEL GIORNO 29 GIUGNO 2015

Il giorno 29 giugno 2015, alle ore 18.00, 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;

 è presente in proprio l’azionista Vito Cardinali legittimato a esercitare il

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 2014, Bilancio consolidato del

gruppo HDM Spa al 31 dicembre 2014, Relazioni degli Amministratori,

del Collegio sindacale e del Revisore contabile – deliberazioni inerenti e

conseguenti.

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Deliberazioni in ordine al compenso loro spettante.

3. Conferimento dell’incarico di revisione contabile del Bilancio

d’esercizio e del Bilancio consolidato. Determinazione del corrispettivo

spettante al Revisore.

4. 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

2014, ivi inclusa la Relazione sulla gestione, la relazione 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
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tra di loro solo per aspetti puramente formali.

Viene altresì omessa la lettura del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2014

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.

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 2014 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

2014 così come presentato dal Consiglio di Amministrazione;

- di accogliere la proposta dell’organo amministrativo di destinare

l’intero utile conseguito pari a Euro 958.818,74 a utili a nuovo.

Sul secondo e sul terzo punto all’ordine del giorno il Presidente ricorda che

con l’approvazione del Bilancio è scaduto, per compiuto triennio, il

Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e il Revisore Contabile

e che occorre, quindi, procedere alle nomine.

In merito poi all’incarico per la revisione legale dei conti, il Presidente

osserva che esso deve essere conferito su proposta motivata del Collegio

Sindacale.

Il Presidente legge quindi la suddetta proposta motivata redatta dal Collegio
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Sindacale che è stata predisposta dopo aver esaminato l’offerta per i servizi

di revisione legale fatta pervenire dal Dott. Vincenzo Croce.

L’assemblea, udita l’esposizione del Presidente, all’unanimità

delibera

- di stabilire in quattro il numero dei componenti il Consiglio di

amministrazione,

- di confermare quali membri del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

i Signori:

 VITO CARDINALI, nato a Morro d'Alba (AN) il 31/01/1940 ed ivi

residente in P.zza Barcaroli n. 17 - cittadino italiano - C.F.: CRD

VTI 40A31 F745U;

 MAURO VIGNALI, nato a Milano il 05/10/1958 e residente in

Paderno Dugnano (MI) - Via Monte Cassino n. 5 - cittadino italiano

- C.F.: VGN MRA 58R05 F205R;

 GIOVANNI VENERITO, nato a Milano il 14/06/1969 ed ivi

residente in Viale Montenero n. 40 - cittadino italiano - C.F.: VNR

GNN 69H14 F205O;

 STEFANO CARDINALI, nato a Milano il 23/03/1979 ed ivi

residente in Via Domenichino n. 50 – cittadino italiano – C.F. CRD

SFN 79C23 F205G;

i quali resteranno in carica fino alla data dell'Assemblea che approverà il

Bilancio al 31 dicembre 2017.

L'Assemblea inoltre delibera di determinare il compenso agli amministratori

nella misura lorda complessiva di € 16.200 (Euro sedicimiladuecento/00)

per esercizio.
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- di chiamare a comporre il Collegio Sindacale, che rimarrà in carica per

tre esercizi, e cioè fino all’Assemblea di approvazione del Bilancio al 31

dicembre 2017, i sindaci signori:

 VISCARDO ZANARDI nato a Milano il 28/8/1948 e domiciliato

per  la carica in Milano - Piazza Borromeo n. 12 - cittadino italiano

- C.F. ZNRVCR48M28F205K, iscritti nel registro dei Revisori

Contabili formato con DM 12/4/1995 pubblicato sulla G.U. del

21/4/1995 n. 3 bis IV Serie Speciale - PRESIDENTE;

 GIORGIO CALDART nato a Mariano Comense (CO) il

31/12/1969 e domiciliato per la carica in Milano - Piazza Borromeo

n.12 - cittadino italiano - C.F. CLDGRG69T31E951K, iscritto nel

registro Revisori Contabili pubblicato il 17/12/99 sul supplemento

straordinario alla G.U. 4a serie speciale n. 100 - SINDACO

EFFETTIVO

 PAOLO ANTONIO CARNELLI nato a Saronno il 27/12/1969 e

domiciliato per la carica in Milano – Piazza Borromeo, 12 - cittadino

italiano - C.F.  CRNPNT69T27I441S - SINDACO EFFETTIVO

 NICOLINO CAVALLUZZO nato a Benevento l’1/1/1958 e

domiciliato per la carica in Milano – Piazza Borromeo n. 12 -

cittadino italiano - C.F. CVLNLN58A01A783K, iscritto nel registro

dei Revisori Contabili formato con DM 12/4/1995 pubblicato sulla

G.U. del 21/4/1995 n. 3 bis IV Serie Speciale - SINDACO

SUPPLENTE.

 SIMONE RIZZI nato a Pavia il 9/01/1965  e domiciliato per la

carica in Milano – Piazza Borromeo n. 12 - cittadino italiano - C.F.
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RZZSMN65A09G388F, iscritto al Registro dei Revisori Contabili

formato con D.M. 12.4.1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.

89 del 2.11.1999 - 4° serie speciale - SINDACO SUPPLENTE;

e di stabilire in complessivi € 10.500,00 l’emolumento loro spettante.

- di chiamare a ricoprire la carica di Revisore Contabile, che rimarrà in

carica per un triennio e cioè fino all’Assemblea di approvazione del

Bilancio al 31.12.2017, il Revisore Dottor:

 VINCENZO CROCE nato a Voghera il 26/04/1961 e domiciliato

per la carica in Milano – Largo Richini n. 6 – cittadino italiano –

C.F. CRCVCN61D26M109J,

e di stabilire in € 4.000,00 il compenso spettante per ciascun esercizio.

Alle ore 18.40, 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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Relazione sulla Gestione relativa al Bilancio Consolidato al 31 Dicembre 2014.

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.

Situazione economica e gestionale delle società del gruppo .

Nell’anno 2014 è stato realizzato un fatturato consolidato di Euro 113.076.760 con un utile

netto di gruppo pari ad Euro 3.530.396.

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

registrare una aumento del 18,6% rispetto all’esercizio 2013 dovuto esclusivamente

all’incremento delle quantità vendute in quanto il prezzo medio della materia prima è

leggermente inferiore rispetto a quello 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.
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Investimenti

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

Macchinari”, “Attrezzature Indust. e Comm.li ” e “Acc.ti a fornitori” per nuovi macchinari.

Attività di ricerca e sviluppo

Le società del Gruppo non investono in attività di ricerca e sviluppo.

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 in passato la politica della Società era

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 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, 29 maggio 2015

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

F.to 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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