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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 361.215 270.588

II - Immobilizzazioni materiali 61.986 69.994

III - Immobilizzazioni finanziarie 7.450 3.850

Totale immobilizzazioni (B) 430.651 344.432

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.542.789 3.781.981

Totale crediti 2.542.789 3.781.981

IV - Disponibilità liquide 632.139 65.648

Totale attivo circolante (C) 3.174.928 3.847.629

D) Ratei e risconti 14.429 9.068

Totale attivo 3.620.009 4.201.127

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 210.800 210.800

III - Riserve di rivalutazione 85.750 85.750

IV - Riserva legale 42.200 42.200

V - Riserve statutarie 624.798 624.798

VI - Altre riserve 375.206 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 515.952 375.206

Totale patrimonio netto 1.854.706 1.338.754

B) Fondi per rischi e oneri - 200.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 606.543 525.055

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.158.760 2.137.318

Totale debiti 1.158.760 2.137.318

Totale passivo 3.620.009 4.201.127
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.642.530 5.757.736

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 158.408 -

5) altri ricavi e proventi

altri 228.797 193.560

Totale altri ricavi e proventi 228.797 193.560

Totale valore della produzione 6.029.735 5.951.296

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 29.108 47.370

7) per servizi 1.080.706 1.400.879

8) per godimento di beni di terzi 229.986 220.123

9) per il personale

a) salari e stipendi 2.759.324 2.499.747

b) oneri sociali 630.898 443.094

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 292.901 270.128

c) trattamento di fine rapporto 186.878 178.336

e) altri costi 106.023 91.792

Totale costi per il personale 3.683.123 3.212.969

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

207.465 113.481

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 183.114 93.067

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 24.351 20.414

Totale ammortamenti e svalutazioni 207.465 113.481

14) oneri diversi di gestione 35.293 387.525

Totale costi della produzione 5.265.681 5.382.347

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 764.054 568.949

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 767 249

Totale proventi diversi dai precedenti 767 249

Totale altri proventi finanziari 767 249

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllanti 102 205

altri 19.453 24.387

Totale interessi e altri oneri finanziari 19.555 24.592

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (18.788) (24.343)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 745.266 544.606

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

imposte correnti 231.815 169.400

imposte relative a esercizi precedenti (2.501) -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 229.314 169.400

21) Utile (perdita) dell'esercizio 515.952 375.206
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone dei seguenti 
documenti:

1) Stato patrimoniale;

2) Conto economico;

3) Nota integrativa.

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute 
ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile. 

Il presente bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2018 evidenzia un risultato netto di Euro migliaia 516, superiore rispetto 
al 2017 grazie alla diminuzione dei costi straordinari. I ricavi del 2018 sono pari ad Euro migliaia 6.030 leggermente 
superiori all’esercizio precedenti con un margine operativo lordo pari ad Euro migliaia 990.

Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell’art. 2423, ultimo 
comma, c.c., lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di conto, 
espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento per 
eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE.

La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità di euro, senza cifre 
decimali, come previsto dall’art. 16, comma 8, D. Lgs. n. 213/98 e dall’art. 2423, ultimo comma, del codice civile: tutti 
gli importi espressi in unità di euro sono stati arrotondati, all’unità inferiore se inferiori a 0,5 euro e all’unità superiore 
se pari o superiori a 0,5.

Principi di redazione

PRINCIPI DI REDAZIONE

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di redazione (art. 
2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).

In particolare:

- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività; 

- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza dell'operazione o del contratto;

- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente dalla data dell’
incasso o del pagamento;

- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della competenza;

- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente 
dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 2423-ter, c.c.

Si precisa inoltre che:

- ai sensi dell’art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata poiché i limiti 
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previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi;

- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31.12.2018 tengono conto delle novità 
introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013
/34/UE. Per effetto del D.lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC;

- ai sensi del disposto dell’art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi 
previsti dall’art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall’art. 2425 del codice civile per il Conto 
Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta 
della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico;

- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, di cui si fa rinvio alle 
singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover 
effettuare alcun adattamento. 

- ai sensi dell’art. 2435-bis, comma 7, del codice civile:

1) Non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta persona o società 
fiduciaria;

2) Non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti anche per interposta 
persona o società fiduciaria.

La presente nota integrativa, relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, è parte integrante del bilancio di esercizio, 
redatto in conformità alle norme del codice civile ed ai principi contabili nazionali, nella versione rivista e aggiornata 
dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
La società appartiene al Gruppo TPS che detiene il 100% del capitale sociale e che esercita il ruolo di coordinamento e 
controllo.

ATTIVITA’ SVOLTA

Nel corso dell’esercizio la Società ha continuato a sviluppare il proprio progetto di crescita con l’erogazione di servizi 
tecnici e progettuali in ambito aeronautico in prevalenza indirizzati ai principali soggetti produttori del settore 
elicotteristico.
Nel corso dell’esercizio Adriatech ha significativamente rafforzato la propria struttura operativa con l’ingresso di nuove 
figure dotate di specifica competenza nel settore. 
I buoni risultati dell’esercizio sono anche conseguenza dei benefici economici, in termini di sinergie di costo e di 
opportunità di sviluppo, derivati dalla collaborazione con le società del Gruppo TPS di cui Adriatech è parte. 

ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO

La Società nel corso dell’esercizio 2018 ha sostenuto costi per la ricerca e sviluppo per complessivi Euro migliaia 180 
relativi ai seguenti progetti, usufruendo del relativo credito d’imposta previsto dall’art. 3 D.L. 145/2013 così come 
sostituito dall’art. 1 comma 35 L. 190/2014, attuato con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 
27.05.2015:

- Progetto 1: Electrically Driven Luxury Yacht Hatch. Questo progetto vuole aprire il mercato navale alle competenze 
ingegneristiche del Gruppo TPS e consiste nella progettazione di un sistema di azionamento elettrico multiplo per il 
portellone di poppa di natanti di alta gamma. 

- Progetto 2: Hidden Electronic Fastening for Aeronautical Purposes. Si tratta di un innovativo sviluppo tecnologico 
teso a realizzare il progetto e un primo prototipo dimostratore di un sistema di fissaggio meccanico ad azionamento 
elettronico completamente occultabile per applicazioni aeronautiche.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 366.147 109.899 3.850 479.896

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

(95.559) (39.905) (135.464)

Valore di bilancio 270.588 69.994 3.850 344.432

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 273.742 16.342 3.600 293.684

Ammortamento dell'esercizio 183.114 24.351 207.465

Totale variazioni 90.628 (8.009) 3.600 86.219

Valore di fine esercizio

Costo 639.889 126.241 7.450 773.580

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

(278.673) (64.256) (342.929)

Valore di bilancio 361.215 61.986 7.450 430.651

Immobilizzazioni immateriali

Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte/valutate al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri 
accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione economica e 
tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell’art. 2426 del codice civile.

Gli incrementi nell’esercizio sono relativi alle attività di sviluppo indicate nell’apposito paragrafo e ai costi sostenuti 
per ulteriori sviluppi progettuali che si ritiene possano portare benefici economici nei prossimi esercizi.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli oneri accessori e i costi 
direttamente imputabili al bene, ad eccezione di quei cespiti il cui valore è stato rivalutato in base a disposizioni di 
legge come risulta da apposito prospetto, ridotto delle quote di ammortamento maturate.

Gli incrementi dell’esercizio sono relativi principalmente all’acquisto di macchine d’ufficio ed arredi.

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da crediti finanziari verso altri riferibili a depositi cauzionali.

Attivo circolante

Sono iscritti in bilancio secondo il loro “presumibile valore di realizzo”. Non si è ritenuto di dover eseguire 
accantonamenti a un fondo rischi su crediti poiché non vi è motivo di preoccupazione per l’esigibilità dei crediti stessi. 

L’area in cui opera la società è esclusivamente nazionale conseguentemente tutti i crediti si riferiscono a tale area 
geografica.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
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Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 3.357.407 (1.455.775) 1.901.632 1.901.632

Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo 
circolante

20.899 75.701 96.600 96.600

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

75.240 338.022 413.262 413.262

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 326.662 (197.141) 129.521 -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 1.773 0 1.773 -

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 3.781.981 (1.239.193) 2.542.789 2.411.494

I crediti verso clienti hanno natura commerciale con scadenza entro l’esercizio successivo. Rispetto all’esercizio 
precedente registrano una diminuzione grazie al puntuale lavoro di sensibilizzazione sui tempi d’incasso dei nostri 
crediti commerciali.

I crediti verso collegate e controllanti sono riferite ad operazioni di carattere commerciale rispettivamente nei confronti 
di Neos S.r.l., TPS Aerospace Engineering S.r.l. e di TPS S.p.A. I crediti verso la controllante includono anche il 
credito riferito al contratto di cash pooling del Gruppo TPS per un importo pari a Euro migliaia 298.

I crediti tributari sono riferiti al credito Iva presente al 31.12.2018 e al credito per ricerca e sviluppo che verrà utilizzato 
in compensazione nell’esercizio 2019.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo, in netto aumento rispetto al 31.12.2017 grazie ai 
maggiori incassi sul fine esercizio.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 65.475 566.644 632.119

Denaro e altri valori in cassa 173 (153) 20

Totale disponibilità liquide 65.648 566.491 632.139

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica facendo riferimento al criterio 
del tempo fisico. 

I risconti sono relativi principalmente a canoni d’uso di licenze pagati nel 2018 ma di competenza 2019.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti attivi 9.068 5.361 14.429

Totale ratei e risconti attivi 9.068 5.361 14.429
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Le voci patrimoniali passive sono così riepilogate:

A) Patrimonio netto;

B) Fondi per rischi e oneri;

C) Trattamento di fine rapporto;

D) Debiti;

E) Ratei e Risconti passivi.

Patrimonio netto

Il capitale sociale, pari ad Euro 210.800 è stato interamente sottoscritto e versato.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il patrimonio netto, nel corso dell’
esercizio, così come previsto dall’art. 2427, comma 1, punto 4, codice civile.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 210.800 - 210.800

Riserve di rivalutazione 85.750 - 85.750

Riserva legale 42.200 - 42.200

Riserve statutarie 624.798 - 624.798

Altre riserve

Riserva straordinaria - 375.206 375.206

Varie altre riserve - - 375.206

Totale altre riserve 0 375.206 375.206

Utile (perdita) 
dell'esercizio

375.206 (375.206) 515.952 515.952

Totale patrimonio netto 1.338.754 0 515.952 1.854.706

Il totale del patrimonio netto è aumentato rispetto all'anno precedente passando da euro 1.338.754 a euro 1.854.706 per 
effetto del positivo risultato di esercizio.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di utilizzo e distribuzione:

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 210.800 CAPITALE B 210.800

Riserve di rivalutazione 85.750 RISERVA A,B 85.750

Riserva legale 42.200 RISERVA A,B 42.200

Riserve statutarie 624.798 RISERVA A,B,C 624.798

Altre riserve

Riserva straordinaria 375.206 -

Varie altre riserve 375.206 RISERVA A,B,C 375.206
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Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Totale altre riserve 375.206 375.206

Totale 1.338.754 1.338.754

Quota non distribuibile 338.750

Residua quota distribuibile 1.000.004

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Fondi per rischi e oneri

Non sono presenti fondi per rischi ed oneri a bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di lavoro per il 
personale dipendente e corrisponde all’effettivo impegno della società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di 
chiusura del bilancio. Il TFR è in parte versato in azienda ed in parte versato ai fondi di previdenza complementare.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 525.055

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 186.878

Utilizzo nell'esercizio 105.390

Totale variazioni 81.488

Valore di fine esercizio 606.543

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso banche 637.148 (637.148) 0 0

Debiti verso fornitori 559.658 (481.594) 78.064 78.064

Debiti verso imprese controllate 0 0 0 0

Debiti verso imprese collegate 86.296 177.964 264.260 264.260

Debiti verso controllanti 314.939 (155.633) 159.306 159.306

Debiti tributari 81.007 64.685 145.692 145.692

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

136.964 35.159 172.123 172.123

Altri debiti 321.306 18.009 339.315 339.315

Totale debiti 2.137.318 (978.558) 1.158.760 1.158.760

I debiti verso banche sono pari a zero. Nel 2017 erano relativi alle operazioni di anticipo fatture erogati dagli istituti 
bancari. 

I debiti verso fornitori in diminuzione rispetto all’esercizio precedente sia per un minor ricorso a lavorazioni esterne sia 
per una riclassifica dei debiti verso le società che a far data dal mese di ottobre 2018 sono state conferite nel Gruppo 
TPS. 
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I debiti verso controllanti includono i debiti di natura commerciale nei confronti di TPS S.p.a.

I debiti tributari comprendono il debito Irpef inerente alle retribuzioni del mese di dicembre e il debito per imposte 
dirette calcolato detraendo dalle imposte a bilancio 2018 gli acconti versati nell’esercizio.

I debiti verso istituti di previdenza sono costituiti essenzialmente dalle quote di contributi relative alle retribuzioni del 
mese di dicembre 2018 oltre agli accertamenti dei contributi calcolati sulle ferie non usufruite al 31.12.2018.

Gli altri debiti sono costituiti principalmente dai debiti verso il personale relativi alla retribuzione di dicembre, dal 
fondo ferie al 31.12.2018 e dalle quote dovute ai fondi di previdenza ed assistenza privati pagati a gennaio.

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica facendo riferimento al criterio 
del tempo fisico e sono pari a zero.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso e 
pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi. Di seguito si riportano alcuni commenti sulle 
variazioni maggiormente significative. 

Valore della produzione

Nel 2018 la Società ha raggiunto un volume di ricavi pari a Euro 6.029.735, in crescita rispetto allo scorso esercizio sia 
nelle componenti di ingegneria che in quelle relative alla documentazione tecnica.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

L’onere per imposte sul reddito, di competenza dell’esercizio, è determinato in base alla normativa vigente.

Compensi revisore legale o società di revisione

Non sono previsti oneri di cui all’art. 2427 n. 16 bis del Codice Civile.

Nome e sede delle imprese che redigono il bilancio dell'insieme più piccolo

La nostra società fa parte di un gruppo di imprese che redige il bilancio consolidato e quindi si forniscono indicazioni 
su nome, sede legale e luogo in cui è depositato il bilancio consolidato.

Il bilancio consolidato è depositato presso la sede legale della T.P.S. S.p.A. sita a Gallarate in Via Olanda n. 5 Cod. 
Fisc. e Part. IVA: 00138120126.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Non si segnalano fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio.
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Nota integrativa, parte finale

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. La presente nota integrativa, 
così come l’intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.

L’esposizione dei valori richiesti dall’art. 2435 bis del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di 
chiarezza.

Si propone pertanto di destinare l’utile di esercizio 2018 pari ad €. 515.952 per l’intero importo a riserva straordinaria.

Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31.12.2018 e la 
predetta proposta di destinazione dell’utile di esercizio.
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