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Andrea Albini
Fabio A lbini
Stefano Albini

LA NOSTRA MISSIONE
DAL 1876 IL NOSTRO IMPEGNO E
LA NOSTRA AMBIZIONE È CREARE
I TESSUTI PIÙ BELLI DEL MONDO

I NOSTRI VALORI:
INNOVAZIONE - ECCELLENZA
DI PRODOTTO - SERVIZIO CHE
GENERA VALORE - IDENTITÀ DEI
BRAND - FAMIGLIA E TERRITORIO
- SOSTENIBILITÀ.

Progettiamo e realizziamo i nostri
prodotti per il mercato internazionale,
con la garanzia dello stile, dell’innovazione
e della qualità che contraddistinguono il
Made in Italy.
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In ricordo del Cav. Lav. Silvio Albini, Consigliere della Società e storico Presidente di
Cotonificio Albini S.p.A.
Imprenditore di valore, sensibile e tenace, incredibile innovatore e ambasciatore dell’eccellenza tessile italiana. Nel suo ricordo Albini
Group continua a percorrere con orgoglio e
passione la strada da lui tracciata, nel rispetto
di quanto costruito insieme e con uno sguardo volto al miglioramento continuo.
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LETTERA DEL PRESIDENTE
Il 2018 è stato un anno di grandi cambiamenti per Albini Group. La scomparsa di
Silvio Albini, che ha colpito l’azienda in un momento difficile di mercato nel quale il
Gruppo era impegnato in importanti processi di recupero di produttività, ha portato
una forte assunzione di responsabilità in tutta l’organizzazione aziendale. Abbiamo
preso importanti decisioni, in alcuni casi coraggiose e innovative. Abbiamo agito
in maniera coordinata e con rapidità abbiamo riorganizzato la governance del
Cotoniﬁcio Albini con l’introduzione di un nuovo Amministratore Delegato e
l’ingresso di nuovi manager. Ci siamo dati obiettivi sﬁdanti, superando il difficile
momento con grande energia, passione e coesione.
In questo anno il nostro Gruppo ha saputo sfruttare la positiva propensione dei
Consumatori all’acquisto di prodotti tessili. Abbiamo raggiunto 152 milioni di
euro di fatturato, segnando una crescita del 2%, in linea con le nostre previsioni.
L’EBITDA è cresciuto del 50%, arrivando a 13,7 milioni di euro, pari al 9% del
fatturato. La posizione ﬁnanziaria si è ridotta del 25% rispetto all’anno precedente,
con un rapporto debiti ﬁnanziari su patrimonio netto pari a un positivo 0,5.
In un anno di investimenti focalizzati sull’innovazione di prodotto e processo, il
Gruppo ha portato a compimento importanti risultati nell’utilizzo di nuove materie
prime naturali e performanti. Abbiamo così proseguito nella strategia di un
ulteriore arricchimento della nostra proposta di prodotti, che oggi comprende,
oltre al tessuto per camiceria, altre categorie fondamentali quali overshirt, giacche
e pantaloni. I risultati di vendita si realizzeranno compiutamente nel corso del 2019.
I prodotti che progettiamo, concepiamo e realizziamo, i partner che scegliamo
e il modo in cui lavoriamo garantiscono sempre e comunque ai nostri Clienti
l’eccellenza assoluta, intesa quale cultura aziendale che si tramanda e si trasforma
di generazione in generazione.
In questa continua ricerca di innovazione gioca un ruolo importante la collaborazione
e lo stimolo di molti Clienti in un rapporto di reale e fruttuosa partnership.
Abbiamo continuato inoltre a lavorare concretamente sul tema della sostenibilità
etica e ambientale, che per noi rappresenta uno stile di vita aziendale che ha radici
lontane e deve assicurare le corrette condizioni per il futuro delle generazioni che
verranno, con consapevolezza identitaria, impegno aziendale e personale da parte
di tutti noi.
Desidero inﬁne ringraziare ancora una volta i nostri stakeholder e in particolare
tutti i nostri collaboratori che hanno contribuito a realizzare i buoni risultati di
quest’anno. Dobbiamo ora affrontare nuove sﬁde importanti. La situazione di
signiﬁcativo rallentamento che si è affacciata nei primi mesi del 2019 lascia
intravedere una congiuntura macroeconomica e geopolitica altamente incerta e
involutiva in molti settori industriali, nonché un calo dei consumi in gran parte
nei mercati internazionali di riferimento. Continuiamo quindi con ﬁducia il nostro
percorso di miglioramento dell’efficienza della nostra struttura industriale e di
investimenti sull’innovazione di prodotto, in partnership con i nostri Clienti.
Un caro saluto a tutti
Il Presidente Cotonificio Albini S.p.A.
(Dott. Stefano Albini)
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142 ANNI DI SUCCESSI

Zaffiro Borgomanero
fonda l’azienda “Z.
Borgomanero &
C.” a Desenzano sul
Serio, nel comune di
Albino (Bergamo).

1876

Installazione di una
nuova sala tessitura.
La gestione aziendale
passa alla quarta
generazione: Giancarlo,
Marino, Piero e Gianni.

Giovanni Albini, nipote di
Zaffiro Borgomanero, eredita
l’azienda e si afferma sulla
scena dell’economia locale.

1962

Entra gradualmente in azienda
la quinta generazione della
famiglia Albini, composta
da Silvio, Stefano, Fabio e
Andrea. In questi anni ha
inizio un grande sviluppo
internazionale, accompagnato
da importanti investimenti
di ammodernamento della
struttura produttiva.

1984-1990

1890

1996
Inizia il percorso di
integrazione verticale,
con l’acquisizione
dell’impianto di
ﬁnissaggio di Brebbia, in
provincia di Varese.

1930
Nuove forme di
organizzazione e grandi
investimenti sugli impianti
produttivi permettono di
affrontare positivamente la
crisi del 1929.

1919

1992

Il ﬁglio Riccardo eredita

Vengono acquisiti tre
storici marchi inglesi:
Thomas Mason, David &
John Anderson e Ashton
Shirtings, insieme a un
archivio storico di oltre
700 volumi.

la ﬁlatura (Industrie
Riunite Filati) e il ﬁglio
Silvio la tessitura, che
prende il nome di Dr.
Silvio Albini & C..
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In questi anni prende
corpo Albini Group.
Vengono acquistate la
Manifattura di Albiate e
la tessitura Dietfurt S.r.o
in Repubblica Ceca. Nel
2003 viene realizzato
il sito produttivo di
Mottola (Taranto), un
moderno stabilimento di
preparazione e tessitura.

Viene realizzato il nuovo
Polo Logistico a Gandino
(Bergamo), nel quale
vengono inoltre eseguiti
i controlli ﬁnali e i test
ﬁsici e chimici sui tessuti
ﬁniti.

2008

Vengono costituite
Albini Energia e
I Cotoni di Albini
e nasce Albini
Donna, collezione
dedicata all’universo
femminile.

Albini Group diventa una
realtà sempre più globale
e apre due nuovi uffici
commerciali, uno ad Hong
Kong e uno New York.

2013-2014

2012

2000-2006

2009-2010

2017

Diventano operative la
tessitura Mediterranean
Textile e la tintoria
Delta Dyeing, entrambe
in Egitto. Nel 2010
Albini Group inizia un
innovativo progetto per
la coltivazione diretta in
Egitto dei pregiati cotoni
Giza 87 e Giza 45.

L’azienda investe
nel digitale attraverso
progetti di inﬂuencer
marketing e lancia la
app “Fabric Butler by
Albini Group”.

2018
2011
Viene fondata Albini
Trading Shanghai e
il laboratorio tessuti
ﬁniti del Gruppo
riceve il prestigioso
accreditamento da
ACCREDIA.

A gennaio muore
improvvisamente lo storico
Presidente Silvio Albini.
Stefano Albini diventa il nuovo
Presidente. Il sito produttivo di
Brebbia riceve la certiﬁcazione
ambientale ISO 14001:2015
e nasce il progetto “Traceable
Fashion”, in collaborazione
con Oritain.
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OCEANIA

MEDIO ORIENTE

1,8%

0,7%

AFRICA
1,7%

AMERICA CENTRO SUD
1,7%

AMERICA NORD
5,7%

EST ASIA
15,2%

FATTURATO
PER AREA GEOGRAFICA

EUROPA
40,9%

ITALIA
32,3%

INTERNAZIONALIZZAZIONE
MADE IN ITALY, STRATEGIA GLOBALE
Radici italiane e una vocazione internazionale: questa è la chiave del successo
di Albini Group, che nel 2018 ha esportato direttamente il 68% del fatturato
in 80 Paesi del mondo. Una strategia di internazionalizzazione dall’approccio
globale che, partendo da investimenti e attenzioni locali, permette al Gruppo
di prevedere e rispondere in maniera più che efficiente alle esigenze di ogni
singolo mercato. La qualità Made in Italy di Albini Group e i servizi offerti
continuano ad essere molto apprezzati e ricercati, rendendo il Gruppo partner
industriale di riferimento e dimostrando una sempre maggior consapevolezza
e attenzione ai valori che i tessuti di Albini Group rappresentano nel mondo:
qualità, creatività, eccellenza e innovazione.
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La strategia di internazionalizzazione portata avanti nel 2018 ha visto il
consolidarsi di Albini Group all’interno della fascia alta e medio-alta del
mercato italiano, raggiungendo il 32% del fatturato totale. Il continente
europeo si è confermato il mercato di riferimento di Albini Group che, grazie
ad interventi strategici di crescita e penetrazione all’interno di Paesi e segmenti
ben speciﬁci, ha rappresentato il 40,9% del fatturato totale. Il 2018 ha visto
inoltre il consolidarsi della presenza del Gruppo in America del Nord e Medio
Oriente e raggiunto ottimi livelli di penetrazione nei sempre più importanti
mercati di Africa, America Centro-Meridionale e Asia.
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RISORSE UMANE E FORMAZIONE
IL VALORE DELLE PERSONE
La visione aziendale di Albini Group riﬂette un forte rispetto e interesse per
le pari opportunità, la multiculturalità e la famiglia. Per il Gruppo ogni singolo
collaboratore ha un valore unico, che deve essere tutelato e incentivato affinché
trovi piena realizzazione nel raggiungimento degli obiettivi aziendali e personali.
La valorizzazione dei talenti
In linea con il principio della valorizzazione dei talenti e delle competenze,
Albini Group investe ogni anno nei propri collaboratori, offrendo la possibilità
di frequentare corsi ad alta specializzazione. Nel 2018 un giovane neoassunto
ha conseguito il Master in Tecnologie e Processi della Filiera Tessile presso
l’Università degli Studi di Bergamo e una seconda risorsa ha frequentato il
Corso di Perfezionamento in Digital Media Marketing. Il 2018 ha visto la
continuazione di “Albini Academy”, un percorso di approfondimento delle
tecniche di progettazione dei tessuti destinato agli uffici stile e sviluppo
prodotto. Nel corso dell’esercizio non sono inoltre mancati i consueti corsi di
formazione linguistica e professionale.
Sicurezza, tutela e benessere
In tutti i nostri stabilimenti vengono rispettati rigidi standard di condotta etica
che promuovono la sicurezza, la salute e il benessere di tutti i lavoratori. Nel
corso del 2018 sono proseguiti i training e la sensibilizzazione delle diverse ﬁgure
professionali sulle procedure e l’organizzazione delle condizioni di sicurezza.
L’azienda presta da sempre particolare attenzione agli aspetti di sicurezza
e ergonomia, nonché alla riduzione dell’impiego manuale nelle operazioni.
Questo impegno ha portato, anche nel 2018, ad una costante diminuzione
del numero di infortuni totali avvenuti all’interno degli stabilimenti del Gruppo.
L’importanza delle collaborazioni
Albini Group crede nel lavoro e nel talento delle future generazioni e
nell’eccellenza delle scuole di moda italiane. Per questo ogni anno collabora
con i miglior istituti e università del territorio, offrendo percorsi di training,
corsi di formazione e prendendo parte alle iniziative organizzate dagli stessi.
Anche quest’anno sono state rinnovate le collaborazioni con MAFED, Master
in Fashion, Experience & Design Management dell’Università Bocconi e
con il Biella Master delle Fibre Nobili. Sono nate nuove collaborazioni con
la Summer School dell’Università Bocconi e l’Istituto Marangoni di Milano.
Sono inoltre continuate le collaborazioni con gli istituti tecnici del territorio,
favorendo l’orientamento dei giovani verso l’indirizzo tessile.
Un ponte verso il futuro
Albini Group investe nei giovani, con lo scopo di scoprire nuovi talenti,
valorizzarne il percorso di crescita e rafforzare i rapporti tra l’azienda, le scuole
e le università del territorio italiano. La crescita professionale dei giovani
rappresenta infatti una priorità per il Gruppo, tanto che nel 2018 sono stati
attivati 33 tirocini tra curriculari, extracurriculari e alternanza scuola-lavoro.
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ALBINI USA

COTONIFICIO ALBINI

3

728

ALBINI HONG KONG
10

MEDITERRANEAN TEXTILE

1.388 DIPENDENTI

265

ALBINI ENERGIA
10

I COTONI DI ALBINI
10
DELTA DYEING
23

DIETFURT
220
TESSITURA DI MOTTOLA
119
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GLI INVESTIMENTI DEL 2018
PER UN’AZIENDA ALL’AVANGUARDIA
Albini Group ha chiuso il 2018 con un fatturato in crescita del 2%
rispetto all’anno precedente e un consistente miglioramento dei margini.
Il miglioramento degli indicatori economico finanziari è stato il risultato
di un piano di investimenti ben strutturato, che ha reso più efficiente la
produzione e permesso al Gruppo di continuare a garantire elevati standard
di qualità e servizio a Clienti e Consumatori sempre più esigenti. Albini
Group da sempre crede nell’importanza di investimenti continui sia a livello
di impianti e strutture produttive, che nell’ambito di Ricerca e Sviluppo.
Gli investimenti realizzati dal Gruppo nel corso del 2018 sono stati 2,6
milioni di euro, destinati a opere di ammodernamento degli impianti e
macchinari utilizzati all’interno delle strutture produttive del Gruppo, al
potenziamento degli strumenti informatici e all’acquisto di nuovi software.
A questi investimenti vanno aggiunti più di 4 milioni di euro di risorse
destinate alla funzione R&S, con l’obiettivo di studiare e ottenere nuove
soluzioni che possano garantire all’azienda un vantaggio competitivo sul
mercato. Quello di Albini Group è un piano di investimenti globale, che
coinvolge ogni singola area del Gruppo e consente all’azienda di mantenere
il primato di gruppo leader del settore tessile.

11,6
11

8,1
5,1

8
4,9

4,8

5,1

5
2,6

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

A N D A M E N T O I N V E S T I M E N T I (milioni di Euro)
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SOSTENIBILITÀ
UN APPROCCIO GLOBALE
Dal 1876 Albini Group si impegna ad offrire ai Clienti tessuti di alta qualità,
realizzati nel pieno rispetto dell’ambiente e della sicurezza e contribuendo al
benessere dei dipendenti e delle comunità nelle quali opera. Consapevole che
il “tessile e abbigliamento” sia un settore particolarmente esposto in termini
di impatto ambientale, Albini Group ha adottato ormai da anni una politica
attenta e mirata alla sostenibilità e volta al miglioramento continuo.
Un processo di miglioramento continuo
Il 2018 è stato un anno particolarmente importante nell’ambito della
sostenibilità per il Gruppo, che oltre aver continuato il percorso intrapreso
negli anni precedenti, ha ottenuto la Certiﬁcazione di Sistema di Gestione
Aziendale ISO 14001:2015 per il sito produttivo di Brebbia, è diventato
contributor di ZDHC e ha dato vita a Sustainable Fashion, progetto dal rilievo
internazionale, realizzato in collaborazione con Oritain e Supima.
ISO 14001:2015
A novembre 2018 il sito produttivo di Brebbia ha ottenuto la Certiﬁcazione
di Sistema di Gestione Aziendale ISO 14001:2015, fornendo all’azienda un
quadro di riferimento per la protezione ambientale e rispondendo ai mutevoli
requisiti richiesti a livello istituzionale, sociale e competitivo. La Certiﬁcazione
Ambientale di questo sito, che si focalizza in particolare sul controllo del
consumo di acqua ed energia elettrica utilizzati nel processo di ﬁnissaggio e
sulla corretta gestione delle sostanze chimiche, si inserisce perfettamente
nella strategia del Gruppo verso uno sviluppo sempre più sostenibile, realizzato
attraverso importanti investimenti sui vari stabilimenti.
ZDHC
Albini Group è diventato contributor ufficiale di ZDHC (Zero Discharge of
Hazardous Chemicals), l’ONG che ha lo scopo di tutelare la salute e l’ambiente
di consumatori, lavoratori e territorio, grazie ad un sistema di gestione delle
sostanze chimiche all’interno e all’esterno delle aziende del settore tessile e
della moda. Un impegno che va oltre il rispetto delle normative e che si pone
importanti obiettivi di miglioramento per l’eliminazione di sostanze nocive dal
ciclo produttivo, anche grazie alla mappatura dei fornitori. Insieme ad Albini
Group, fanno parte di ZDHC altre 107 aziende internazionali, tra cui il gruppo
Kering, Burberry, Hugo Boss, Levi Strauss & Co., G-Star Raw e molti altri.
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Traceable Fashion
Grazie alla partnership con Supima, la prestigiosa associazione di coltivatori di
cotone, e Oritain, leader mondiale nella scienza forense, è nato il primo tessuto
scientiﬁcamente tracciabile al 100%. Patrocinato da Albini Group, questo
progetto contribuisce a dar vita a un processo di integrazione di ﬁliera che ha
come requisito imprescindibile la trasparenza. Il cotone coltivato da Supima,
tinto e trasformato in tessuto da Albini, potrà infatti essere riconosciuto
dal consumatore ﬁnale come completamente tracciabile: garanzia non solo
dell’origine, ma anche della qualità e della produzione etica. Tutto questo è
possibile grazie a una ﬁliera verticalmente integrata e a un metodo scientiﬁco
altamente innovativo sviluppato da Oritain.
Verso tessuti sempre più sostenibili
All’interno di Albini Group vi è un team specializzato che lavora alla costante
ricerca delle materie prime più pregiate e sostenibili, in linea con la strategia del
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Gruppo e coerentemente con la sempre maggior richiesta di prodotti sostenibili
da parte del mercato. Il 2018 ha visto infatti un grande incremento nell’utilizzo
del Cotone Organico e TENCELTM Lyocell all’interno delle collezioni dei
quattro brand del Gruppo, per la realizzazione di tessuti che rispettano altissimi
standard di sostenibilità. Per Albini Group produrre tessuti sostenibili signiﬁca
anche espandere l’adozione di pratiche agricole più trasparenti all’interno di
nuovi contesti geograﬁci e produttivi. Questo impegno è testimoniato dalla
partnership che il Gruppo ha stretto nel 2018 con UNIDO e BCI in favore del
progetto The Egyptian Cotton Project.
Una concreta dimostrazione di sostenibilità
In tutte le fasi di lavorazione Albini Group pone la massima attenzione al
risparmio di energia elettrica ed acqua. Nel sito di Brebbia, infatti, tutta l’acqua
utilizzata durante il processo di ﬁnissaggio, viene prelevata direttamente
dal ﬁume e restituita al 100% depurata, grazie all’utilizzo dell’impianto di
depurazione interno all’azienda. Tra le diverse fasi del processo di produzione,
la tintoria è il settore che richiede la maggiore quantità d’acqua. Grazie
all’attenzione che Albini Group pone in ogni fase del processo, ai macchinari
moderni e altamente specializzati che utilizza e alla competenza dei propri
dipendenti, nel 2018 il consumo d’acqua utilizzato in fase di tintura è diminuito
del 30%, passando da un consumo di 274 l. di acqua per kg. di tessuto a 190
l/kg. A livello di risparmio energetico, il 2018 ha visto una riduzione del 7%
dell’energia per metro utilizzata. È inoltre importante sottolineare che grazie
all’utilizzo del cogeneratore il 70% dell’energia consumata nel corso dell’anno
è stata autoprodotta. Grande attenzione è stata rivolta alla produzione,
recupero e riciclo dei riﬁuti, arrivando ad ottenere anche in questo ambito
risultati signiﬁcativi:
- Diminuzione del 46% dei riﬁuti prodotti;
- Recupero del 99% dei riﬁuti prodotti;
- Riciclo del 70% dei riﬁuti di plastica prodotti.
Nel 2018, per la prima volta, sono state inoltre avviate procedure di riciclo
degli scarti tessili, ottenendo una percentuale di riciclo pari al 31% degli scarti
tessili totali.
La sostenibilità sociale: persone e territorio
L’obiettivo di Albini Group è far crescere i collaboratori in condizioni ambientali
e lavorative sicure, fornendogli il know-how necessario per svolgere al meglio
le proprie mansioni. Il Gruppo è diventato infatti negli anni un punto di
riferimento per i luoghi in cui opera, collaborando attivamente anche con le
amministrazioni e le principali organizzazioni locali. La sostenibilità ambientale e
sociale rappresentano per l’azienda il punto di partenza per la creazione di valori
condivisi che si traducono in un percorso di crescita e miglioramento continuo.
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LE MATERIE PRIME
PREGIATE, RARE E SOSTENIBILI
Giza 45
Il migliore tra i cotoni egiziani Extra-Long Staple, dalla fibra lunga e
particolarmente resistente. Coltivato in una piccola zona nella parte orientale
del Delta del Nilo, questo cotone viene raccolto manualmente e ha una
produzione annua media di 90 balle (pari allo 0,4% della totalità del cotone
egiziano). Ciò che però rende questo cotone eccezionale è la ﬁnezza delle sue
ﬁbre, perfetto per la realizzazione di tessuti dalla straordinaria qualità.
Giza 87
Uno dei cotoni più esclusivi al mondo, Il Giza 87 è il cotone più brillante tra gli
Extra-Long Staple egiziani. Ideale per la creazione di tessuti particolarmente
luminosi e bianchi estremamente brillanti che non mutano nel tempo, anzi
diventano più morbidi e freschi ad ogni lavaggio.
Sea Island
Il West Indian Sea Island è una delle varietà di cotone più antiche, rare e
preziose al mondo. Coltivata principalmente in Giamaica e a Barbados, il
cotone Sea Island si distingue da tutte le altre specie per le sue caratteristiche
uniche: la notevole lunghezza e resistenza della ﬁbra, l’ottima percentuale di
uniformità e la sorprendente luminosità. Questa combinazione consente la
produzione di tessuti incredibilmente ﬁni, resistenti, luminosi e setosi, ideali
per capi esclusivi e raffinati.
Supima
Il Supima è un cotone Extra-Long Staple noto per le sue fibre
sorprendentemente bianche, lunghe e sottili. Coltivato principalmente in
California, le sue caratteristiche identiﬁcative sono l’assenza di inquinamento
delle ﬁbre dovuta alla raccolta meccanica ed una notevole resistenza al pilling.
La particolare pulizia lo rende ideale per la produzione di tessuti bianchi.
Cotone Organico
Cotone Extra-Long Staple, proveniente da colture biologiche che non
prevedono l’uso di pesticidi, insetticidi e fertilizzanti chimici. La coltivazione
di cotone organico minimizza i consumi d’acqua e consente la produzione
di tessuti ipoallergenici, traspiranti e dalla resa stilistica unica. Scegliere un
tessuto realizzato in cotone organico è un’importante scelta etica di rispetto
per l’ambiente e le persone, senza però rinunciare allo stile del Made in Italy.
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GIZA 45
Una produzione annua media di 90
balle (0,4% della totalità del cotone
egiziano).
GIZA 87
Il Giza 87 è uno dei cotoni più
brillanti tra gli Extra-Long Staple
egiziani.
SEA ISLAND
Il Gruppo Albini ha l’esclusiva della
produzione di Barbados.
SUPIMA
La sua lunghezza, la resistenza e
la ﬁnezza sono superiori ai normali
standard.
COTONE ORGANICO
Per coltivarlo vengono utilizzati
sistemi di produzione biologica.
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TENCELTM Lyocell
Di origine vegetale, questa ﬁbra viene estratta dalla cellulosa proveniente dalle
foreste di eucalipto del Sud Africa, la cui coltivazione è gestita in maniera
sostenibile. Grazie alla struttura naturale della ﬁbra di TENCEL

TM

Lyocell,

liscia e voluminosa, i tessuti risultano particolarmente setosi e morbidi sulla
pelle, donando una sensazione di comfort e naturalezza.

Lino
Il segreto per il tessuto per camiceria di lino più raffinato del mondo è nascosto
in un delicato ﬁore azzurro che sboccia sulle scogliere della Normandia. Il lino
coltivato nel nord Europa è noto per essere il migliore del mondo. La sua qualità
permette di creare tessuti raffinati e naturali, dalle eccellenti caratteristiche:
massima resistenza, elevata capacità di assorbimento dell’umidità e proprietà
isolanti e termoregolanti.
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QUATTRO BRAND
PER UNA QUALITÀ ASSOLUTA
La proposta di Albini Group si articola su quattro diversi brand, legati tra loro
dal DNA del Gruppo, fatto di un’attenta selezione delle materie prime più
preziose, di una minuziosa cura dei dettagli e di una tradizione manifatturiera
d’eccellenza. Albini 1876, Thomas Mason, Albiate 1830 e Albini Donna si
rivolgono a consumatori con gusti deﬁniti ed esigenze differenti e con le loro
collezioni testimoniano l’eccellenza di Albini Group nel mondo.
ALBINI 1876
L’arte di creare tessuti interpretando il gusto 100% Made in Italy, grazie alle
migliori materie prime, alla ricerca continua e alla cura di ogni dettaglio.
ALBINI DONNA
Un’innovativa collezione dedicata al mondo femminile, in un perfetto equilibrio
di contrasti: Albini donna è versatilità, sperimentazione e profonda ricerca.
THOMAS MASON
Ispirazione British dal tocco eccentrico e raffinato, Thomas Mason è da sempre
sinonimo di rivoluzione stilistica ed eleganza senza tempo.
ALBIATE 1830
Espressione di una ricerca creativa unica, capace di svelare itinerari sempre
nuovi e mete incontaminate per il casualwear contemporaneo.
Una garanzia d’eccellenza
Oltre a collezioni stagionali estremamente versatili e capaci di rispondere alle
speciﬁche esigenze di ogni mercato, i quattro brand garantiscono importanti
servizi ai propri Clienti. Grazie ai loro innovativi service program, infatti, offrono
un’ampia proposta di tessuti sempre presenti a magazzino e rapidamente
disponibili. Ogni sei mesi questa proposta viene rinnovata, per mantenersi
sempre in linea con le richieste del mercato e i trend del momento. Ogni
stagione, inoltre, Albini Group crea circa 4000 tessuti esclusivi: varianti di
prodotto realizzate su richieste speciﬁche di un singolo Cliente, al quale viene
assicurata non solo l’unicità ed esclusività del disegno, ma anche del colore
del ﬁlato utilizzato. Questo prestigioso servizio permette al Cliente di poter
contare su uno sviluppo creativo personalizzato ed esclusivo: nessun altro potrà
avere un tessuto uguale.
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Gusto 100% italiano, know-how tessile, creatività e ricerca continua sono i tratti
distintivi di Albini 1876, brand storico del Gruppo, che da più di 140 anni propone
collezioni in grado di soddisfare le più esigenti richieste di mercato. Rigorosamente
pensati in Italia e prodotti con macchinari e tecnologie all’avanguardia, i tessuti di
Albini 1876 raccontano storie di pura eccellenza. L’essenza del brand vive attraverso
la ricerca dei cotoni e dei lini più rari e preziosi al mondo, unendo tradizione,
eleganza e cura artigianale. Questo importante know-how tessile si intreccia
a una forte visione creativa, esprimendo un gusto dal taglio contemporaneo e
profondamente italiano. Graﬁche, strutture e colori si rinnovano ogni stagione,
diventando il punto di riferimento per le tendenze della moda e ispirando stilisti,
maison, sarti e retailer di tutto il mondo. Dal gusto classico a quello informale,
dallo stile sportivo e soﬁsticato a quello più fashion, tutti i tessuti di Albini 1876
stupiscono per le loro proprietà e performance esclusive e altamente innovative,
rappresentando l’eccellenza del Made in Italy nel mondo.
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Lancashire, 1796: piena Rivoluzione Industriale inglese. Questo è il
background storico di un marchio che da allora continua a tessere nuove
storie di eleganza e stile, diventando il punto di riferimento nel mondo
della sartoria maschile. La collezione Thomas Mason propone tessuti doppi
ritorti realizzati con i ﬁlati extra-long staple più preziosi al mondo, capaci
di reinterpretare e rivoluzionare i canoni stilistici di ogni epoca, senza
perdere quel tocco eccentrico e il gusto British che sembra non passare
mai di moda. Un’eleganza senza tempo quella di Thomas Mason, in cui la
minuziosa attenzione per la qualità e i dettagli si unisce alla continua ricerca
e sperimentazione. Creatività e innovazione hanno infatti dato vita a un
archivio storico immenso e dall’inestimabile valore, nel quale colori vivaci
giocano con raffinati e talvolta eccentrici disegni e fantasie. L’imprinting
rigorosamente British di questi tessuti storici è oggi reinterpretato su basi
moderne e innovative, generando nuove regole di eleganza e stile per il
gentlemen contemporaneo.
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Albini Donna è versatilità, sperimentazione e profonda ricerca. Un brand
le cui recenti radici si intrecciano in un nuovo entusiasmante percorso,
portando sul mercato una proposta unica, pensata e disegnata dalle donne per
le donne. Combinazioni di materie prime preziose, l’utilizzo di ﬁlati speciali,
fantasiosi e raffinati jacquard e ﬁl coupé, danno vita a tessuti versatili, pensati
per una donna soﬁsticata e intrigante. Attraverso i suoi tessuti Albini Donna
deﬁnisce un nuovo codice universale per l’eleganza femminile, donando alle
basi più tradizionali uno stile moderno e un gusto all’avanguardia. La tradizione
quindi evolve, trasformandosi nel perfetto stile per una donna raffinata ed
elegante, che ama i capi senza tempo e la classe pura e che al contempo si
lascia sorprendere dai trend più contemporanei e ricchi di ispirazioni. Una
donna mai banale, indipendente e dinamica, che vuole esprimere la propria
personalità e femminilità anche attraverso ciò che indossa.
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Creatività, innovazione e sperimentazione: sono queste le coordinate che
caratterizzano il viaggio di ricerca di cui Albiate 1830 è il protagonista assoluto.
Grazie alla sua identità dinamica e pioneristica è in grado di svelare itinerari
nuovi e mete incontaminate per il casualwear contemporaneo, in un percorso di
esplorazione che rafforza il legame con le tendenze emergenti della moda, senza
perdere mai di vista l’eccezionale tradizione manifatturiera che da quasi due
secoli rappresenta il cuore pulsante del brand. Un’essenza che spinge gli Italian
Textile Explorers di Albiate 1830 a creare tessuti dall’ineguagliabile stile e qualità.
Con le sue basi sportive, le stampe eccentriche, gli originali jacquard e i denim
dalle mille sfumature, Albiate 1830 si rivolge a un pubblico giovane e dall’anima
ribelle, confermandosi il leader indiscusso del luxury streetwear. Albiate 1830 è
molto più di un brand: è espressione di una ricerca creativa unica, in cui materie
prime esclusive, iconici dettagli e sperimentazione danno vita a un viaggio di stile
inaspettato e sorprendente.
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SU MISURA
UNA PROPOSTA SARTORIALE INNOVATIVA
Nel 2018 è continuato l’impegno di Albini Group dedicato al mondo del “su
misura”, con l’obiettivo di diventare leader di questo settore e di servire in
maniera sempre più efficiente i migliori sarti e camiciai di tutto il mondo. Un
business in costante crescita, che nel corso dell’anno ha permesso ad Albini
Group di ottenere ottimi risultati e di posizionarsi in maniera strategica anche
all’interno di questo mercato. L’offerta “su misura” del Gruppo è composta da
due linee distinte: Thomas Mason Bespoke e Albini Su Misura, attraverso le
quali Albini Group offre a sarti e camiciai la possibilità di scegliere tra un’ampia
gamma di prodotti della migliore qualità, garantendo la consegna in 24/48 ore
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dalla richiesta. L’intera offerta “su misura” è disponibile anche attraverso una
piattaforma e-commerce, permettendo ai Clienti di ordinare direttamente
online. Thomas Mason Bespoke e Albini Su Misura rappresentano la prima
proposta sartoriale 2.0 al mondo: le collezioni ﬁsiche sono infatti supportate da
una app, Fabric Butler. Il 2018 ha visto un grande incremento delle richieste di
acquisto online, confermando quindi l’importanza del canale digitale all’interno
di questo settore di mercato. Nel corso dell’anno sono state gettate le basi per
il rinnovamento di Albini Su Misura, che nel 2019 sarà in grado di stupire gli
specialisti del “su misura” con una proposta ancora più innovativa.
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MARKETING
UNA STRATEGIA MULTICHANNEL
Per un’azienda con una storia di successo e un prodotto Made in Italy
d’eccellenza è importante riuscire a comunicare efficacemente i
propri valori e i propri elementi distintivi a tutti gli effettivi e potenziali
stakeholder. Per raggiungere questo obiettivo, Albini Group continua ad
effettuare investimenti mirati a livello di marketing e comunicazione sia
online che offline, per una strategia incredibilmente varia e dinamica. Nel
corso del 2018 sono state poste le basi per una comunicazione sempre
più orientata al mondo digitale. Per ogni brand è stata creata una pagina
Instagram dedicata, riuscendo così ad evidenziarne le singole peculiarità
e a raggiungere in maniera più efficace i segmenti target di riferimento.
Aprire le porte a una comunicazione più digital non significa perdere di
vista l’importanza strategica delle pratiche più tradizionali e improntate alla
relazione diretta e alla collaborazione con il Cliente. Diverse sono infatti
state le attività di co-branding che nel 2018 Albini Group ha avviato con
i nomi più importanti della moda internazionale, con i quali sono stati
inoltre promossi progetti di comunicazione congiunta. Fra questi progetti
rientrano le creazioni di book personalizzati e strumenti di marketing
dedicati, con il duplice scopo di supportare il Cliente e sottolineare il
valore del prodotto. Nel corso del 2018 Albini Group ha continuato la
partecipazione alle più importanti fiere di settore, fondamentali occasioni
d’incontro diretto con i propri Clienti. Nel corso dell’anno si sono inoltre
intensificate le visite di Clienti, scuole e università internazionali presso
gli stabilimenti del Gruppo e le attività di training rivolte ai Clienti di
tutto il mondo, importanti occasioni per trasmettere i valori e il modus
operandi che contraddistinguono Albini Group. Il 2018 ha visto l’inizio
di una ristrutturazione a livello organizzativo, che ha dato vita alla nuova
divisione “Mercati & Comunicazione”. Marketing e merchandising sono
stati uniti in un unico ufficio, con lo scopo di offrire servizi sempre più
personalizzati e indirizzati alle specifiche caratteristiche ed esigenze di ogni
singolo mercato.
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ALBINI ENERGIA
PER UN FUTURO SOSTENIBILE
Nata dalla grande esperienza maturata in ambito tecnico e industriale
all’interno del Gruppo Albini, Albini Energia è una Energy Service Company
certiﬁcata che promuove la sostenibilità ambientale attraverso la ricerca del
risparmio energetico, offrendo consulenza e progettando soluzioni industriali
a basso impatto ambientale. Nel corso del 2018 Albini Energia ha consolidato
la propria gamma di servizi.
Servizi di consulenza energetica
Albini Energia si occupa di realizzare e gestire interventi di efficientamento
volti alla riduzione dei consumi di energia. In particolare nel 2018 ha realizzato
importanti studi di fattibilità, seguiti da analisi tecnico-economiche, volti
alla scelta delle soluzioni più vantaggiose in termini di efficienza energetica
e convenienza economica. Monitorando e veriﬁcando costantemente i
consumi energetici e le prestazioni degli impianti dei propri Clienti, Albini
Energia propone periodicamente rapporti di confronto tra consumi e
risparmi, offrendo inoltre diverse possibilità di accesso agli strumenti di
incentivazione/agevolazione.
Servizi di ingegneria
Nel corso del 2018 Albini Energia ha supportato i propri Clienti nello
studio di impianti industriali chiavi in mano, occupandosi soprattutto della
progettazione architettonica, meccanica ed elettrica degli ediﬁci e dei
reparti, nonché del layout degli stabilimenti. Le proposte offerte da Albini
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Energia massimizzano l’efficienza energetica, riducendo i consumi e i costi,
grazie allo studio di metodi costruttivi efficaci e a un utilizzo consapevole
delle risorse energetiche a disposizione. Albini Energia garantisce inoltre
supporto tecnico ai propri Clienti, accompagnandoli in tutte le fasi operative.
Servizi di ingegneria ambientale
Tutelare l’ambiente e utilizzare processi ecosostenibili è stato l’obiettivo primario
di Albini Energia, che nel 2018 ha progettato impianti di depurazione con
tecnologia ZLD (Zero Liquid Discharge) e sistemi di trattamento delle emissioni
(scrubber, post combustori, elettroﬁltri). Albini Energia ha inoltre offerto ai
propri Clienti supporto nella scelta dei fornitori più adatti alle loro esigenze e
nell’ottenimento di autorizzazioni e certiﬁcazioni di carattere ambientale.
Progettazione impiantistica
Albini Energia offre servizi di progettazione impiantistica, studiati sulla base
delle esigenze energetiche e produttive dei propri Clienti. Nel corso del
2018 sono stati studiati e installati impianti per la riduzione dei consumi
termici ed elettrici che, grazie all’utilizzo di scambiatori brevettati dalla
stessa Albini Energia, garantiscono un’efficienza di scambio termico
superiore all’85% e costante nel tempo. Sono stati inoltre progettati e
installati sistemi per la pressurizzazione dei fluidi e per la gestione dei circuiti
di acqua, vapore e aria, oltre che i più consolidati sistemi di estrazione e
trattamento delle acque chiare.
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I COTONI DI ALBINI
RICERCA, INNOVAZIONE E QUALITÀ
I Cotoni di Albini, società di Albini Group, si occupa della ricerca e sviluppo di
ﬁlati dall’alto contenuto qualitativo, realizzati con le materie prime più preziose
al mondo. Ricerca, innovazione di prodotto, eccellente qualità e attenzione
alla sostenibilità sono i valori che caratterizzano la produzione de I Cotoni di
Albini, costituendo una risposta anche alla crescente richiesta del mercato
di ﬁlati sempre più performanti e realizzati nel pieno rispetto dell’ambiente
e delle persone. In questo contesto I Cotoni di Albini permette al Gruppo di
perfezionare il controllo diretto che esercita sulla ﬁliera produttiva, condizione
essenziale per poter assicurare la completa sostenibilità e tracciabilità di ogni
metro di tessuto prodotto.

Un processo che genera valore
Il 2018 per I Cotoni di Albini è stato un anno positivo, che si è chiuso con un
fatturato di 23,5 milioni di Euro, mantenendosi in linea con l’anno precedente,
esercizio che era cresciuto del 24,14%. Le vendite verso Clienti terzi, rispetto
alla controllante Cotoniﬁcio Albini S.p.A., hanno superato il 70%, contro il
68% del 2017. Ulteriore grande risultato ottenuto nel corso dell’anno è stata
la crescita sull’export, che ha raggiunto il 55% (rispetto al precedente 40%),
confermando le vocazioni internazionali del Gruppo. Il 2018 ha visto inoltre
lo sviluppo di ﬁlati realizzati con altissime percentuali di ﬁbre nobili, quali
lane extraﬁni e cashmere, permettendo a I Cotoni di Albini di confermarsi
nuovamente il punto di riferimento per la fascia medio-alta del mercato. I
Clienti de I Cotoni di Albini si differenziano molto a livello di business model
e di settore di riferimento, testimoniando l’incredibile qualità e versatilità dei
ﬁlati prodotti. Per Clienti selezionati il team de I Cotoni di Albini propone
anche un servizio di sviluppo di ﬁlati in esclusiva. Proprio con questi Clienti e
altre realtà internazionali sono nate nel corso del 2018 partnership innovative,
caratterizzate da collaborazione reciproca e ricerche condivise. La ricerca
continua e l’innovazione di prodotto sono da sempre e rimangono l’elemento
distintivo che rende i ﬁlati de I Cotoni di Albini un prodotto largamente
apprezzato e ricercato dal mercato internazionale.
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE
SULLA GESTIONE

Sede legale in Albino (BG) Via Dr. Silvio Albini, 1
Capitale Sociale di € 2.028.000,00.= di cui € 208.000,00.=
riservato alla conversione delle obbligazioni convertibili della controllata
Cotoniﬁcio Albini S.p.A., Capitale Sociale reale € 1.820.000,00.=
i.v. - Registro Imprese di Bergamo e n. di Codice ﬁscale 01736210160
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Signori Azionisti,
l’esercizio 2018 chiude con ricavi netti consolidati di Euro 152 milioni, con un
incremento del 2% rispetto al fatturato di Euro 149 milioni registrato nell’anno
2017. Nel fatturato netto sono inclusi i ricavi derivanti dal settore energia e
dalle consulenze tessili, al ﬁne di dare una visione più completa delle diverse e articolate attività svolte dal Gruppo. L’anno 2018 si chiude con un utile
del Gruppo di Euro 2,75 milioni rispetto ad una perdita di Euro 1,99 milioni
nel 2017. Gli ammortamenti stanziati nell’esercizio sono di Euro 7,98 milioni
contro Euro 7,89 milioni nell’esercizio 2017. Le imposte correnti dell’esercizio
sono state di Euro 1,4 milioni rispetto a Euro 0,6 milioni dell’anno 2017. L’Ebitda è passato da 9,1 milioni del 2017 a 13,7 milioni nel 2018. Il cash-ﬂow è
stato di Euro 11,8 milioni rispetto a Euro 5,7 milioni del 2017. L’indebitamento
ﬁnanziario netto al 31.12.2018 è pari a Euro 39,2 milioni, in diminuzione di
Euro 12,9 milioni rispetto al 31.12.2017.
CONDIZIONI OPERATIVE E SVILUPPO DELL’ATTIVITÀ
L’anno 2018 ha segnato e segnerà per sempre la storia centenaria del Gruppo,
con particolare riferimento alla controllata Cotoniﬁcio Albini S.p.a.. La perdita
del suo Presidente Silvio Albini ha lasciato un profondo dolore in tutti i dipendenti e nel mondo tessile mondiale. In un contesto così difficile, l’immenso
lascito che il Presidente aveva costruito insieme alla famiglia Albini nei lunghi
anni della sua conduzione ha dimostrato tutta la sua solidità.
Un’indomita e fortissima presa di responsabilità da parte di tutto il management e di tutti i dipendenti ha portato ad una reazione positiva, i cui i risultati si
sono tramutati in realtà, anche in misura più soddisfacente rispetto alle attese
in termini di controllo dei costi e maggiore qualità dei ricavi.
Il clima dell’economia italiana e mondiale nel corso dell’anno è stato più positivo rispetto al 2017. La ﬁducia dei consumatori e quindi la propensione ai
consumi ha avuto una fase favorevole ﬁno al terzo trimestre, quando qualche
preoccupazione si è affacciata soprattutto nei Paesi Europei.
Proprio in Europa verso la ﬁne del 2018 si sono concentrati alcuni fattori negativi che sono continuati in forma più accentuata anche nei primi mesi del 2019:
- il fattore climatico che ha rallentato molto le vendite invernali nella loro
prima fase da settembre a quasi metà novembre;
- le proteste di piazza in Francia che hanno allontanato turisti e consumatori
dai negozi di alcune città tra cui soprattutto Parigi;
- l’imminente uscita dell’Inghilterra dall’Europa, il forte rallentamento dell’economia tedesca e la crescita zero dell’economia Italiana che si ripercuotono sulla ﬁducia dei consumatori e quindi sulla riduzione dei consumi.
Il contrasto tra Stati Uniti e Cina sugli scambi economici ha innescato conseguenze negative anche nei consumi a livello mondiale. A questo scenario si
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aggiungono le pesanti incertezze economico-politiche di paesi quali la Turchia,
i paesi del Mediterraneo e il Medio Oriente che hanno penalizzato l’andamento dei rispettivi mercati di consumo e creato dannosi fenomeni di inﬂazione.
Le previsioni di crescita mondiale di circa il 2,4% nel comparto tessile e moda
per il 2018 sono state tuttavia confermate dai nostri numeri.
La percentuale di esportazioni ha raggiunto il 68%, con un equilibrio fra
Italia (32%), UE (28%), Extra UE (40%), sostanzialmente allineati rispetto ai dati del 2017.
FATTURATI PER AREA GEOGRAFICA
UE

UE

28%

28%

ITALIA
32%

EXTRA UE
40%

ITALIA

2018

2017

33%

EXTRA UE
39%

Anche nel 2018 nel mercato ﬁnale dei nostri clienti di tessuti si è confermata la tendenza verso un modo di vestire più rivolto al mondo dei giovani, dove
la moda dello “streetwear” si è consolidata da tempo con l’utilizzo di capi più
casual, comodi e sicuramente meno formali. Da questa tendenza scaturisce
la difficoltà nella vendita dell’abito classico e di conseguenza anche della camicia formale. La proposta di tessuti innovativi nel campo dell’abbigliamento
per capi più pesanti, denominati “Everywear” e la collezione per il mondo
donna, cresciuta in maniera signiﬁcativa, hanno contribuito positivamente al
raggiungimento dei risultati dell’anno.
Grande successo hanno avuto a livello mondiale i Brand del lusso, dove si
sono distinti sicuramente i nomi italiani e francesi più famosi. La qualità e la
proposta stilistica che da sempre ci connotano hanno portato quindi ad avere una quota di mercato in crescita presso questi importanti clienti partner.
Nel mercato delle vendite di ﬁlato si è lavorato con particolare attenzione e
sforzo alla ricerca di un’offerta di prodotto di tipologia elevata, attuando al
contempo una selezione della clientela e focalizzandola sulla fascia dei soggetti più importanti e di riferimento del settore, in continuità con quanto già
iniziato negli anni 2016 e 2017. Nell’esercizio in corso il Gruppo ha anche
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lavorato intensamente sulla ricerca di un ulteriore innalzamento della qualità
dei ﬁlati con produzioni ricercate ed esclusive realizzate con le migliori materie prime di pura lana e cotone, ma anche con mischie pregiate (cashmere
e cotone “Sea Island”).
In ambito energetico il Gruppo, attraverso la controllata Albini Energia S.r.l.,
ha confermato nel 2018 un fatturato allineato all’anno precedente nelle diverse attività caratteristiche (TEE, vendita impianti e vendita di energia da
fonti rinnovabili), mentre le attività di consulenza hanno fatto registrare un
leggero miglioramento, dovuto prevalentemente al lavoro di progettazione
di un nuovo stabilimento in Etiopia per conto di un cliente. Gli investimenti legati alla costruzione di impianti a fonte rinnovabile sono stati momentaneamente sospesi in attesa della pubblicazione di un nuovo decreto che
dovrebbe regolare questo mercato nei prossimi anni. Nel frattempo si è
proceduto esclusivamente con le attività di ingegneria volte all’ottenimento
di nuove concessioni. Più in generale la controllata si è riorganizzata per allargare il proprio portafoglio prodotti spostandosi su impianti più complessi e
progettati sulle speciﬁche esigenze dei clienti.
Come conseguenza del buon andamento del comparto e di tutti gli sforzi
precedentemente descritti, il fatturato del Gruppo ha avuto un incremento
di Euro 2,7 milioni, come indicato nel graﬁco seguente, costituito in prevalenza dalle vendite di tessuti e ﬁlati. Alla composizione dei ricavi totali consolidati ha contribuito in misura maggiore la controllata Cotoniﬁcio Albini
S.p.A. con Euro 129 milioni di ricavi, seguita dalle altre controllate che stanno sempre più assumendo un ruolo autonomo ed importante nel Gruppo: I
Cotoni di Albini S.p.A. con Euro 17 milioni, Albini Energia S.r.l. con Euro 3
milioni, Albini Hong Kong Ltd con Euro 2 milioni, Delta Dyeing con Euro
743 mila e Albini Shanghai con Euro 107 mila.
RICAVI NETTI (in milioni di Euro)
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Il 2018 è stato anche un importantissimo periodo di cambiamento organizzativo nel gruppo dirigente, all’interno del quale si è puntato moltissimo alla
creazione di una squadra coesa e rivolta a risultati deﬁniti e misurabili. Nel corso del 2018 sono stati ripensati la “governance” e l’assetto organizzativo della
controllata Cotoniﬁcio Albini S.p.a., al ﬁne di gestire in modo ottimale l’azienda dopo la prematura scomparsa del Presidente e Amministratore Delegato
Silvio Albini. Con una decisione presa all’interno della compagine familiare si
è approvata una forma organizzativa che prevede una maggiore responsabilizzazione dei manager interni e l’introduzione di ﬁgure nuove. A questo ﬁne la
controllata ha scelto di essere aiutata in questo difficile passaggio dall’esperienza di un Amministratore Delegato esterno, già da tempo conosciuto in
quanto consulente dell’azienda.
Sempre a livello organizzativo, nelle società del Gruppo rivolte al mercato
esterno è stato fatto uno sforzo particolare, che continuerà per tutto il
2019, per migliorare il livello di servizio verso il cliente finale in termini
di velocità e affidabilità di consegna. Un diverso assetto organizzativo ed
una migliore analisi dei dati aziendali porteranno il Gruppo ad una gestione
anticipata e più efficace delle problematiche qualitative che interessano
tutto il processo produttivo.
Anche l’area della digitalizzazione è stata e continuerà ad essere per tutte le
società del Gruppo un settore dove ricercare efficienze e migliori interconnessioni con i clienti.
Per quanto riguarda il costo delle materie prime, l’analisi dei prezzi del cotone sodo nel 2018 ci evidenzia un andamento in calo, con un presumibile
ulteriore rallentamento del prezzo nel corso del 2019 legato ad una generale
diminuzione della domanda.
Con riferimento al prodotto anche quest’anno è stata rivolta una particolare
attenzione al processo di riduzione dell’ampiezza delle proposte. Si è cercato
inoltre di offrire al mercato prodotti innovativi, non solo grazie alla ricerca
stilistica, ma anche grazie alla ricerca di “performance” e di “comfort”, caratteristiche che il mercato sta dimostrando di apprezzare sempre più. In
questo ambito l’innovazione nelle materie prime, nelle mischie e nei ﬁlati
della controllata I Cotoni di Albini S.p.A. sta dando contributi molto signiﬁcativi.
Inﬁne, in un anno comunque difficile, si è raggiunta una buona reddittività,
segnando così una inversione signiﬁcativa rispetto all’anno 2017. Con una
politica di investimenti contenuta, come si dirà in seguito, e con la riduzione
ulteriore del capitale circolante, si è riusciti a diminuire la posizione ﬁnanziaria netta verso istituti ﬁnanziari di Euro 12,9 milioni.
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Con queste positive premesse siamo ﬁduciosi che siano state messe le basi
per un nuovo percorso intrapreso dal Gruppo dopo la tragica scomparsa del
nostro Presidente Silvio Albini.
INVESTIMENTI
Nel 2018 gli investimenti effettuati sono stati di Euro 2,6 milioni ed hanno riguardato principalmente la ristrutturazione di impianti e fabbricati degli stabilimenti di Albino e Brebbia, l’acquisto di nuovi macchinari di ﬁlatura e preparazione alla tessitura delle controllate I Cotoni di Albini S.p.A. e
Dietfurt Sro.
Nell’esercizio sono stati effettuati investimenti per l’acquisto di nuovi
software per la gestione dei dati aziendali, della progettazione di impianti
e della programmazione della produzione. Sono state inoltre potenziate le
apparecchiature informatiche nelle varie società del Gruppo. Nell’esercizio
in corso è anche proseguita l’attività di miglioramento delle strutture produttive del Gruppo per quanto riguarda il consumo energetico e l’adeguamento alle normative ambientali e di sicurezza, realizzati anche attraverso la
controllata Albini Energia S.r.l..
Di seguito il graﬁco degli investimenti in immobilizzazioni immateriali e materiali dal 2010 al 2018.
INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI
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Oltre agli investimenti in beni materiali e immateriali, in conto economico sono
registrati anche importanti spese in ricerca e sviluppo che, come si dirà successivamente, portano ogni anno alla continua innovazione del prodotto, alla
ricerca di nuovi tessuti e al miglioramento tecnologico in ogni fase produttiva.
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La Struttura del Gruppo al 31.12.2018

ALBINI GROUP S.P.A.

100%

100%

1,43%

ALBINI ENERGIA S.R.L.

COTONIFICIO ALBINI S.P.A.

83,57%

100%

TESSITURA
DI MOTTOLA S.R.L.

MEDITERRANEAN
TEXTILE S.A.E.

15%

DIETFURT S.R.O.

A

90%

ALBINI TRADING
SHANGHAI CO. LTD.

76,44%

I COTONI
DI ALBINI S.P.A.

100%

70%

100%

ALBINI

ALBINI USA
CORPORATION

DELTA DYEING S.A.E.

B

A Essence Trading Co. Ltd. 10%
B Setcore Spinning 11,31% - Alba Albin Breitenmoser Holding AG 12,25%
C Modern Nile Cotton Co. 30%
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Cotoniﬁcio Albini S.p.A.
La società è controllata diretta della Capogruppo, nonché sub holding operativa e industriale, ha chiuso l’esercizio in corso con un utile di 1,2 mln contro una perdita di Euro 1,7 milioni nel 2017, dopo aver stanziato ammortamenti per Euro 4,2 milioni, in linea con gli ammortamenti del 2017.
Il fatturato netto dell’esercizio è stato di Euro 133,8 milioni, in linea con il
fatturato del 2017 (Euro 133,1 milioni, +0,5%). Il cash-ﬂow è positivo per
Euro 5 milioni, rispetto ad Euro 1,9 milioni del 2017. Le imposte correnti
di competenza dell’esercizio sono state di Euro 1,1 milioni rispetto a Euro
29 mila del 2017. Gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali
effettuati nel corso del 2018 sono stati di Euro 2,2 milioni di Euro.
Tessitura di Mottola S.r.l.
La società controllata interamente tramite Cotoniﬁcio Albini S.p.A., ha
chiuso l’esercizio con un volume d’affari per lavorazioni effettuate alle società del Gruppo di Euro 5,7 milioni, in diminuzione rispetto ad Euro 6,07
milioni del 2017. L’anno si è chiuso con un utile di Euro 87 mila rispetto ad un
utile di Euro 145 mila nel 2017, con ammortamenti per Euro 328 mila (Euro
334 mila nel 2017) e con imposte correnti sul reddito pari a Euro 73 mila
(nel 2017 Euro 114 mila). Il cash-ﬂow prodotto è stato di Euro 290 mila (5%
sul fatturato), rispetto ad Euro 382 mila (6% sul fatturato) dell’anno precedente. La controllata ha acquistato nuovi macchinari, impianti, attrezzature
ed altri beni per Euro 88 mila.
Dietfurt S.r.o.
La società ceca è anch’essa controllata integralmente tramite Cotoniﬁcio
Albini S.p.A.. L’anno ha chiuso con un utile di Euro 83 mila (Euro 166 mila
nel 2017) con ammortamenti per Euro 950 mila (Euro 886 mila nel 2017).
Il fatturato 2018 per lavorazioni è stato di Euro 5,4 milioni, in linea con il fatturato 2017 e si riferisce a lavorazioni effettuate per la controllante Cotoniﬁcio Albini S.p.A.. La società ha effettuato investimenti in nuovi macchinari
e software per Euro 236 mila.
Mediterranean Textile S.a.e.
La società egiziana è ora controllata al 100% (direttamente dalla Capogruppo
per l’1,43% e tramite le controllate Cotoniﬁcio Albini S.p.A. e Dietfurt S.r.o.
per le restanti quote). La società ha realizzato nell’esercizio un utile di Euro 515
mila, rispetto all’utile di Euro 164,7 mila conseguito nel 2017. Nell’ esercizio
sono stati effettuati ammortamenti per Euro 1 milione rispetto ad Euro 1,2 milioni nel 2017. Il fatturato dell’esercizio è stato di Euro 12,8 milioni, allineato al
fatturato 2017 di Euro 12,7 milioni, esclusivamente per vendite di tessuto alla
controllante Cotoniﬁcio Albini S.p.A.. La società ha effettuato nell’esercizio
investimenti in fabbricati e macchine elettroniche per Euro 131 mila.
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Delta Dyeing S.a.e.
Controllata indirettamente al 76,44% tramite Mediterranean Textile S.a.e.,
ha chiuso l’esercizio con un utile di Euro 86 mila rispetto alla perdita di Euro
572 mila del 2017. Il fatturato dell’anno 2018 è stato pari ad Euro 2,8 milioni
per vendita di ﬁlati e lavorazioni di tintoria effettuate per il Gruppo e per
terzi, rispetto ad Euro 2,1 milioni dell’anno 2017. La controllata ha effettuato
ammortamenti per Euro 406 mila (Euro 436 mila nel 2017). La società ha
effettuato investimenti in fabbricati per Euro 8 mila.
Albini Energia S.r.l.
Controllata diretta della Capogruppo, la società ha proseguito le attività di
ricerca, studio, progettazione, realizzazione e gestione di impianti e sistemi
energetici volti al miglioramento dell’efficienza energetica in ambito industriale. Nell’esercizio è proseguita l’attività di fornitura di consulenze di ingegneria, di vendita di impianti di recupero calore e di software di automazione
in vari ambiti industriali. La nuova strategia commerciale si sta sviluppando
sempre più verso la vendita di impianti “chiavi in mano” anche complessi,
includendo tutte le attività di installazione degli stessi. Le attività sono rivolte sia a società del Gruppo sia a clienti terzi. L’esercizio si è chiuso con un
utile di Euro 103 mila, rispetto all’utile di Euro 163 mila realizzato nel 2017.
Il fatturato dell’anno 2018 è stato di Euro 3,9 milioni, rispetto al fatturato di Euro 4,1 milioni del 2017 (-7,3%). Il decremento di fatturato rispetto all’esercizio precedente è dovuto principalmente alla contrazione delle
vendite dei TEE, legato alla graduale conclusione dell’assegnazione dei titoli,
parzialmente compensato dall’incremento di fatturato per la progettazione
di impianti complessi. Gli investimenti dell’esercizio per Euro 118 mila sono
relativi soprattutto all’acquisto di software di progettazione, alla realizzazione
di un nuovo sito web ed ai lavori per la realizzazione di nuovi impianti idroelettrici ed eolici.
I Cotoni di Albini S.p.A.
La società, controllata al 70% da Cotoniﬁcio Albini S.p.A., gestisce la produzione e vendita di ﬁlati per il Gruppo e per i terzi. Il fatturato dell’esercizio per
vendita di cotone, ﬁlati greggi e colorati sia in Italia che all’estero è stato di
Euro 23,5 milioni rispetto ad Euro 24,8 milioni del 2017, con un decremento del 5,2%. Il fatturato è composto sia da vendite alla controllante che da
vendite a clienti terzi esteri ed italiani, con un costante aumento della quota
di vendite verso clienti terzi. Il risultato di esercizio presenta un utile di Euro
256 mila, rispetto all’utile di Euro 597 mila del 2017, con ammortamenti per
Euro 234 mila (Euro 228 mila nel 2017). Gli investimenti effettuati nell’esercizio per Euro 102 mila sono relativi principalmente all’acquisto di nuovi
macchinari di ﬁlatura e di software per la programmazione di produzione.
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Albini Trading Shanghai Co. Ltd.
La società è controllata al 90% da Cotoniﬁcio Albini S.p.A. e svolge attività
di supporto commerciale e marketing per le vendite effettuate dalla controllante sul mercato cinese. Il fatturato per vendita tessuti è stato di Euro
107 mila rispetto ad Euro 195 mila del 2017 (-45%). L’anno si è chiuso con
una perdita di Euro 68 mila, rispetto alla perdita di 212 mila del 2017, grazie
all’attività di riduzione dei costi di gestione che proseguirà nell’esercizio in
corso. La società Cotoniﬁcio Albini ha rafforzato il patrimonio della controllata mediante rinuncia ad un credito che è stato portato ad incremento delle
riserve di patrimonio netto.
Albini Hong Kong Ltd.
La società, controllata al 100% da Cotoniﬁcio Albini S.p.A., svolge attività
commerciale per il business del “Su Misura” e di supporto commerciale e marketing per le vendite effettuate dalla controllante a Hong Kong e nel Sud Est
dell’Asia. Nell’esercizio 2018 la società ha consolidato il presidio del Gruppo
sul mercato locale rafforzando ulteriormente la struttura del personale dedicato alle vendite. Il risultato di esercizio evidenzia un utile di Euro 220 mila
rispetto all’ utile di esercizio di Euro 201 mila del 2017. Il fatturato per vendite
di tessuti è passato da Euro 1,8 milioni del 2017 ad Euro 2 milioni del 2018,
contribuendo in maniera signiﬁcativa al fatturato di Gruppo.
Albini Usa Corporation
La società, controllata al 100% da Cotoniﬁcio Albini S.p.A., ha sede a New
York e contribuisce al rafforzamento della presenza diretta del Gruppo in
Nord-America e allo sviluppo di attività commerciali e di marketing mirate
ai clienti nord-americani. Nell’ambito di una strategia generale di riorganizzazione delle attività commerciali la controllata nell’esercizio ha assunto
il ruolo di agente per Cotoniﬁcio Albini S.p.A., ed ha sviluppato fatturato
per provvigioni su vendite di tessuti di Cotoniﬁcio Albini S.p.A. di Euro 626
mila, rispetto ad Euro 435 mila del 2017 che erano relativi ad attività di
consulenza. La controllata ha chiuso l’esercizio con una perdita di Euro 60
mila, rispetto ad un utile di Euro 18 mila del 2017, legato soprattutto all’avvio
della nuova attività di agente ed al sostenimento di costi aggiuntivi per l’avvio
di questa attività che contribuirà a rafforzare ulteriormente la vicinanza ai
clienti e al mercato.
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RISULTATI DEL GRUPPO
Il conto economico e la situazione patrimoniale consolidata, riclassiﬁcati secondo il criterio di pertinenza gestionale, sono riportati negli allegati 1 e 2 in
coda alla relazione. Si dettagliano invece di seguito i dati più signiﬁcativi del
bilancio al 31 dicembre 2018 e dei due esercizi precedenti.
Principali dati economico ﬁnanziari e patrimoniali

2016

2017

2018

Ricavi netti (in mil. di Euro)

147,2

149,3

152,0

MOL (in mil. di Euro)

29,7

26,5

29,2

EBIT (in mil. di Euro)

3,8

1,1

5,5

EBITDA (in mil. di Euro)

12,1

9,1

13,7

Utile/(perdita) netto/a di Gruppo (in mil. di Euro)

1,4

(2,0)

2,7

41,8

41,1

41,0

10

5,7

11,8

(55,4)

(52,1)

(39,2)

Patrimonio Netto Consolidato (in mil. di Euro)

77,4

70,7

74,3

Fatturato per dipendente (in migliaia di Euro)

106

107

109

Costo del lavoro per dipendente (in migliaia di Euro)

30,1

29,4

29,3

Costo del personale (in mil. di Euro)
Cash ﬂow (in mil. di Euro)
Posizione Finanziaria Netta verso banche (in mil. di Euro)

Numero dipendenti medio annuo
Utile/(perdita) netto/a per azione (Euro)

1.390,5 1.399,5 1.398,0
0,4

(0,6)

0,8

La posizione ﬁnanziaria netta consolidata complessiva a breve ed a lungo termine verso il sistema creditizio è passata da Euro 52,1 milioni ad Euro 39,2
milioni. La quota di indebitamento con scadenze oltre l’anno successivo rappresenta il 53% del totale, in linea con il dato del 2017. Di seguito riportiamo
i principali indicatori di performance confrontati con i due anni precedenti:
Indicatori di performance

2016

2017

2018

Redditività del Capitale Proprio (R.O.E.)

1,8%

(2,8)%

3,7%

Redditività delle Vendite (R.O.S.)

2,6%

0,7%

3,6%

Redditività del Capitale Investito (R.O.I.)

2,5%

0,7%

4,1%

Patrimonio Netto su Totale Passività (Equity ratio)

0,37

0,36

0,39

P.F.N. su Patrimonio Netto

0,72

0,74

0,53

EBIT % su Fatturato

2,6%

0,7%

3,6%

EBITDA su Fatturato

8,2%

6,1%

9,0%

4,6

5,7

2,9

Cash Flow su Fatturato

6,8%

3,9%

7,7%

Capitale Circolante Netto su Fatturato

51,6%

48,9%

45,1%

GG rotazione credito

81,0

84,2

83,68

GG rotazione magazzino

202

191

178

3,4%

3,1%

3,1%

P.F.N. verso banche su EBITDA

Costi ricerca e sviluppo su fatturato
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IL PERSONALE
Il personale dipendente in attività del Gruppo al 31.12.2018 risultava composto da 1.388 persone con una diminuzione di 20 persone rispetto al 2017,
così distribuite sulle varie società del Gruppo:
2018

2017

Cotoniﬁcio Albini S.p.A.

728

753

Tessitura di Mottola S.r.l.

119

119

Albini Energia S.r.l.

10

9

I Cotoni di Albini S.p.A.

10

6

-

-

10

9

Dietfurt S.r.o.

220

215

Mediterranenan Textile S.a.e.

265

272

23

23

3

2

1.388

1.408

Albini Trading Shanghai Co. Ltd.
Albini Hong Kong Ltd.

Delta Dyeing S.a.e.
Albini USA corporation
Totale dipendenti

L’andamento del numero di dipendenti negli ultimi otto anni è rappresentato
nel graﬁco seguente:

1.408
1.390

1.391

2015

2016

1.388

1.377
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1.374
1.342
1.329
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TOTALE DIPENDENTI GRUPPO
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A tutto il personale delle Società del Gruppo vanno i ringraziamenti per il
continuo impegno al miglioramento in tutti i comparti aziendali.
ALTRE INFORMAZIONI
Così come previsto dall’art. 2428, c.2, punto 6-bis C.Civ. vengono di seguito riportati gli obiettivi e le politiche del Gruppo in materia di gestione del
rischio ﬁnanziario. L’analisi dei rischi posti in essere copre tutte le tipologie
di rischio tra quelli strategici, gestionali e ﬁnanziari.
Fattori di rischio del Gruppo
L’efficace gestione dei rischi è un fattore chiave nel mantenimento del valore del Gruppo nel tempo. Il monitoraggio dei principali rischi si concentra
sulla controllata Cotoniﬁcio Albini S.p.A. e sulle società che hanno fatturato
anche a Clienti esterni al Gruppo quali I Cotoni di Albini S.p.A., Albini Energia S.r.l., Delta Dyieng S.a.e., Albini Hong Kong Ltd. e Albini Trading Shanghai Co. Ltd.. Le altre Società del Gruppo effettuano quasi esclusivamente
lavorazioni commissionate da Cotoniﬁcio Albini S.p.A..
L’analisi dei rischi avviene con frequenza mensile, in una riunione in cui vengono analizzati i risultati aziendali, le opportunità e i rischi del Gruppo nelle
varie aree geograﬁche e di business in cui le Società operano.
Le tipologie di rischi identiﬁcati sono:
Rischi strategici e di mercato
Rischi operativi
Rischi ﬁnanziari
Rischi strategici e di mercato
Il settore tessile e dell’abbigliamento è di per sé un settore rischioso in quanto ogni stagione si presenta una collezione che deve interpretare le tendenze
di moda nel nostro campo, tendenze per deﬁnizione incerte e soggettive.
Questo rischio non è del tutto eliminabile, ma nel tempo abbiamo acquisito
un metodo di costruzione del prodotto che comprende: una intensa attività
di ricerca e sviluppo a cui dedichiamo ingenti risorse; un costante coinvolgimento dei responsabili commerciali e di marketing per il monitoraggio del
mercato e dei suoi segnali; uno stretto rapporto di collaborazione stilistica con i principali Clienti, particolarmente fruttuoso per entrambe le parti.
Inoltre, al ﬁne di mitigare i rischi connessi alla grande specializzazione del
nostro prodotto e alle sue ﬁsiologiche ﬂuttuazioni dettate dalla moda (come
sopra già accennato), abbiamo da moltissimo tempo dedicato grande atten-
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zione alla diversiﬁcazione su un vasto numero di Clienti, sia dal punto di vista
geograﬁco, sia dal punto di vista dei segmenti in cui operano. Particolare
attenzione viene rivolta ai mercati emergenti, dove oggi le vendite sono limitate, ma dove si dovrebbero avere i più alti tassi di sviluppo.
Il settore tessile-abbigliamento è uno dei settori più globalizzati e competitivi: vi è il rischio che, per variazioni delle condizioni competitive nei costi
e nell’andamento dei tassi di cambio, alcuni dei nostri Clienti spostino i loro
approvvigionamenti in altre parti del mondo.
La diversiﬁcazione dei Clienti stessi, la ricerca di maggior competitività con
le azioni di miglioramento in corso, la diversiﬁcazione dei siti produttivi rispondono a questa minaccia. D’altra parte da tempo i nostri maggiori sforzi
sono rivolti a spostare il più possibile l’arena competitiva su elementi diversi
dal prezzo, quali l’innovazione di prodotto, la qualità, il servizio e il marketing; in altre parole operiamo e cerchiamo di difendere la nostra posizione
nel segmento “premium”. Ciò nonostante siamo consapevoli di quanto il
rapporto prezzo/qualità sia importante e determinante.
Oltre al settore tessile, il business dell’energia in cui la società Albini Energia
S.r.l. opera, ha assunto uno spazio sempre più crescente di analisi e discussione. Questo permette anche una diversiﬁcazione dei rischi anche se per
ora la percentuale dei ricavi sul totale è ancora residuale.
Rischi operativi
I principali rischi operativi che il Gruppo deve affrontare sono relativi a:
- materie prime
- condizioni della congiuntura economica internazionale
- sicurezza sul lavoro e ambiente
Per quanto riguarda le materie prime, grazie alla nostra presenza nella ﬁlatura e agli stretti rapporti con i produttori di cotone, è ampia la conoscenza di
questi mercati di approvvigionamento e dei relativi andamenti. Inoltre sono
sempre più stretti i rapporti di collaborazione con alcuni fornitori strategici di
ﬁlato. Abbiamo anche attuato una politica di diversiﬁcazione degli acquisti in
diverse aree geograﬁche del mondo, in modo da avere alternative qualora si
veriﬁcassero cambiamenti imprevisti dal punto di vista economico, valutario
e/o politico in una di queste aree di approvvigionamento.
Per quanto riguarda le condizioni della congiuntura economica internazionale, abbiamo già più volte detto quanto oggi siano volubili e incerte. Abbiamo anche esaminato le azioni strutturali e congiunturali per allineare il
livello di produzione e l’andamento della domanda e per diminuire i costi,
soprattutto quelli ﬁssi.
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Il fattore tempo rimane un elemento ancora importantissimo e l’attenzione
che da sempre abbiamo riposto in un efficiente ed affidabile controllo di gestione ci permette di accorgerci velocemente dei cambiamenti in atto per
poi reagire con azioni correttive.
Il Gruppo poi è esposto ai rischi connessi alle tematiche della salute e
dell’ambiente, rischi consistenti in gravi infortuni sul lavoro, fenomeni di
inquinamento ambientale, mancato o incompleto rispetto di norme e di leggi
di settore. Tali rischi sono rilevanti per un Gruppo a grande vocazione industriale quale il nostro. In questo le varie società del Gruppo svolgono una
continua e sistematica attività di valutazione dei propri rischi speciﬁci e della
conseguente eliminazione di quelli ritenuti non accettabili, in sintonia con le
normative vigenti nei vari Paesi dove si localizzano i siti produttivi.
La struttura dedicata a questi temi è stata rafforzata con personale specializzato, software dedicato e una rinnovata attività di formazione e sensibilizzazione di tutto il personale ai vari livelli operativi e gerarchici.
Rischi ﬁnanziari
Rischio di credito
Alla data di riferimento del bilancio, non vi sono concentrazioni signiﬁcative del rischio di credito, nonostante le costanti difficoltà di incasso da alcuni
Clienti che comunque sono bene monitorati. Il Gruppo copre parzialmente il
rischio di credito attraverso l’assicurazione dei propri crediti, inoltre le strutture commerciale ed amministrativa pongono grande attenzione alla solvibilità
dei clienti ed alle azioni di recupero di eventuali insolvenze. Con particolare
riferimento ai crediti verso clienti, si osserva che il relativo fondo svalutazione
stanziato a bilancio è congruo rispetto alle presunte perdite su crediti.
Rischio tasso di interesse
L’indebitamento ﬁnanziario del Gruppo è in prevalenza regolato da tassi di
interesse variabili e il Gruppo è pertanto esposto al rischio della loro ﬂuttuazione; per ridurre tale rischio, il Gruppo ha stipulato contratti di copertura
con controparti considerate solvibili dal mercato. A ﬁne anno era coperto
circa il 31,6% dell’indebitamento a medio e lungo termine a tasso variabile,
tramite contratti di IRS, grazie ai quali si riceve il tasso di interesse variabile
dall’intermediario ﬁnanziario e si paga un tasso ﬁsso.
L’obiettivo perseguito è di rendere certo l’onere ﬁnanziario relativo a una
parte dell’indebitamento, godendo di tassi ﬁssi sostenibili relativamente alle
coperture effettuate.
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Rischio cambio
Operando sui mercati internazionali, il Gruppo è esposto al rischio di cambio
principalmente su Dollaro, Sterlina, Yen, Corona ceca e Lira egiziana. Su
questo fronte il Gruppo cerca di sfruttare la copertura naturale fra posizioni creditorie e debitorie e si limita a coprire parzialmente le posizioni nette
in valuta utilizzando, in particolare, strumenti ﬁnanziari di copertura come
i contratti di acquisto e vendita a termine. Questa scelta garantisce quindi
una riduzione dell’esposizione al rischio di cambio.
Rischio liquidità
La controllata Cotoniﬁcio Albini S.p.A. gestisce la Tesoreria per tutto il
Gruppo con l’obiettivo di garantire un’efficace ed efficiente gestione delle
risorse ﬁnanziarie. I fabbisogni di liquidità di breve e medio-lungo periodo
sono costantemente monitorati nell’ottica di garantire tempestivamente un
efficace reperimento delle risorse ﬁnanziarie o un adeguato investimento
delle disponibilità liquide e di avere una corretta composizione dell’indebitamento rispetto agli investimenti effettuati. Si cerca inoltre di ottimizzare
la liquidità tra le varie società del Gruppo anche attraverso ﬁnanziamenti a
medio-lungo termine a cui si applicano tassi di interesse di mercato.
Rischi coperti da assicurazioni
Le aziende all’interno del Gruppo sono dotate di coperture assicurative al
ﬁne di minimizzare gli impatti di natura ﬁnanziaria. L’attività di analisi e trasferimento assicurativo dei rischi gravanti sul Gruppo è stata svolta in collaborazione con il broker Aon S.p.A., che garantisce tale attività tramite la
propria organizzazione italiana ed internazionale e che garantisce la gestione
degli eventuali sinistri occorsi. In sintesi, tutte le Società del Gruppo sono
garantite contro i seguenti rischi: responsabilità civile terzi, infortuni , incendio – “all risks” e danni da interruzione di attività.
SPESE DI RICERCA E SVILUPPO
Le controllate Cotoniﬁcio Albini S.p.A. e I Cotoni di Albini S.p.A. nel corso dell’esercizio 2018 hanno proseguito le attività ﬁnalizzate allo sviluppo di
nuovi tessuti, alla ricerca di ﬁlati e ﬁnissaggi innovativi, al miglioramento delle
tecnologie produttive. La controllata Cotoniﬁcio Albini S.p.A. ha indirizzato i
propri sforzi in particolare allo studio e allo sviluppo di nuovi tessuti destinati
al settore abbigliamento, alla progettazione e reingegnerizzazione e ottimizzazione dei processi manutentivi e del sistema informativo di manutenzione,
allo studio e progettazione di nuove soluzioni tecnologiche per il miglioramento dei servizi informatici aziendali e lo studio e sviluppo di nuovi sistemi
per la tracciabilità delle pezze all’interno del ﬂusso produttivo. La controllata
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I Cotoni di Albini S.p.A. ha proseguito invece nella sua attività di ricerca e
sviluppo ed ha indirizzato i propri sforzi in particolare sull’ attività di analisi studio progettazione prototipazione e sperimentazione per lo sviluppo di
nuovi ﬁlati, anche con materie prime diverse dal cotone.
Le attività di ricerca e sviluppo sono state effettuate negli stabilimenti di
Albino, di Brebbia e di Gandino e in siti produttivi di fornitori, con la collaborazione anche di consulenti e collaboratori esterni.
Le spese sostenute, per un ammontare complessivo di Euro 4,7 milioni (pari
al 3,08% del fatturato netto), comprendono prevalentemente le spese del
personale dedicato alla ricerca, le consulenze ﬁnalizzate allo sviluppo delle
tendenze stilistiche, di materiali e coloriture nuove e i costi sostenuti per la
ricerca di nuovi materiali e prove di tessitura, nonché i costi di ammortamento e manutenzione dei macchinari e attrezzature direttamente impiegati
per queste attività.
Le attività svolte hanno portato alla realizzazione di prototipi e successive
messe in produzione di tessuti e ﬁlati innovativi ed esclusivi, che hanno avuto
un riscontro positivo sui mercati di sbocco italiani ed esteri, ed hanno consolidato l’apprezzamento da parte della clientela dello sforzo continuo dedicato
dalla controllata alle attività di sviluppo e ricerca sul prodotto. Sono stati
inoltre realizzati nuovi progetti digitali di interconnessione con i clienti e il
miglioramento dei servi informatici e di analisi dei dati. Tutti i costi sostenuti
sono stati spesati nell’esercizio.
Sulla spesa incrementale complessiva le controllate hanno intenzione di avvalersi del credito di imposta Ricerca e Sviluppo previsto ai sensi dell’Art. 1,
comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e di fruirne in base alle
modalità previste dalla suddetta normativa. Le attività di ricerca proseguiranno nel corso dell’esercizio 2019.
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Nei primi tre mesi del 2019 la congiuntura economica ha risentito di un
generale rallentamento, concentrato soprattutto nell’area europea. I fattori
geo-economici già ricordati in precedenza hanno portato ad un rallentamento negli ordinativi da parte di alcuni clienti della regione. Abbiamo quindi
continuato con ancora maggiore forza e determinazione a rafforzare le relazioni con i più importanti clienti e a promuovere l’innovazione di prodotto.
Pensiamo comunque che la seconda metà dell’anno possa riservare una leggero miglioramento dell’economia a livello generale, accompagnato da una
lieve ripresa dei consumi. Nel settore della vendita ﬁlati si rileva invece un
incremento del fatturato nei primi mesi del 2019.
Dal punto di vista dei costi continueremo le azioni volte al loro contenimen-
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to, sia nella parte produttiva che con riferimento ai costi indiretti delle varie
controllate italiane ed estere.
Gli investimenti previsti saranno maggiori rispetto al 2018. Gli interventi più
signiﬁcativi riguarderanno la riorganizzazione della struttura produttiva italiana della ﬁlatura e il ﬁnissaggio. Particolare attenzione verrà posta anche
alla gestione dei magazzini, grazie ai nuovi strumenti implementati per l’analisi preventiva e il budget dei consumi.
Per quanto riguarda invece il comparto energetico la controllata Albini
Energia S.r.l. sta sviluppando sempre più la propria strategia commerciale
verso la vendita di impianti “chiavi in mano” anche complessi (nuove centrali
termiche, impianti di raffrescamento e condizionamento, impianti di cogenerazione, impianti di depurazione etc.). Tale strategia ha lo scopo di compensare la riduzione dei ricavi derivanti dalla vendita dei certiﬁcati bianchi
prevista per il 2019, conseguente alla graduale conclusione del periodo di
assegnazione dei TEE.
Albino, 29 Marzo 2019
p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Fabio Albini)
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Allegato 1
STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO
(valori in migliaia di Euro)

2018

2017

Immobilizzazioni immateriali

1.642

1.598

63.586

68.590

3

3

(12.706)

(12.993)

68.507

72.968

1.221

1.221

122.253

131.387

(39.244)

(52.098)

Obbligazioni verso soci

(8.757)

(8.757)

Patrimonio netto consolidato

74.348

70.655

73.646

70.073

702

582

Capitale circolante netto

2018

2017

Rimanenze di magazzino

73.420

74.522

Crediti commerciali

34.846

34.437

Debiti verso fornitori

(32.306)

(29.120)

Altri crediti e (debiti)

(7.453)

(6.871)

Totale

68.507

72.968

2018

2017

(38.379)

(53.677)

Obbligazioni verso banche

(2.455)

-

Debiti verso altri ﬁnanziatori

(7.973)

(8.041)

9.563

9.620

(39.244)

(52.098)

Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni ﬁnanziarie
Fondi e Tfr
Capitale circolante netto
Altri crediti – (debiti) a medio termine
Capitale netto investito

Posizione ﬁnanziaria netta

di cui:
- di Gruppo
- di Terzi

Posizione ﬁnanziaria netta
Debiti verso banche

Attivo in banca e cassa
Totale
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Allegato 2
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO (*)
(valori in migliaia di Euro)

2018

2017

151.998

149.251

(120.598)

(122.759)

31.400

26.492

Costi commerciali

(13.655)

(15.051)

Costi ricerca prodotto

(3.458)

(2.864)

Costi amministrativi e generali

(9.313)

(7.883)

536

366

5.510

1.060

(1.683)

(3.505)

0

0

3.827

(2.445)

(1.008)

491

2.819

(1.954)

70

35

2.749

(1.989)

20,7%

17,7%

EBITDA

9,0%

6,1%

EBIT

3,6%

0,7%

Utile/(perdita) Netto

1,8%

(1,3)%

Costo del venduto

79%

82%

Costi commerciali

9%

10,1%

2,3%

1,9%

6,1%

5,3%

Ricavi netti
Costo del venduto
Risultato Lordo Industriale

Altri proventi della gestione operativa
Utile Operativo (EBIT)

Risultato della gestione ﬁnanziaria
Proventi/Oneri straordinari
Risultato ante imposte

Imposte sul reddito d'esercizio

Utile/(Perdita) dell'esercizio incluso quota di terzi

Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi

Risultato netto dell'esercizio di Gruppo

In % sui ricavi netti
Margine Lordo Industriale

Costi ricerca prodotto
Costi amministrativi e generali

(*) riclassificato in base alla ripartizione dei costi per centro di spesa
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BILANCIO CONSOLIDATO
AL 31 DICEMBRE 201 8

ALBINI GROUP S.P.A.

BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2018
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

31.12.2018

(Importi in migliaia di Euro)

Parziali

31.12.2017

Totali

Parziali

Totali

A) Crediti verso soci per versam. ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni Immateriali
1) Costi d’impianto e di ampliamento
2) Costi di sviluppo
3) Diritti di brevetto industriale
e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno

224

162

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

233

226

5) Avviamento

484

538

6) Immobilizzazioni in corso e acconti

142

98

7) Altre

559

574

Totale

1.642

1.598

1) Terreni e fabbricati

47.145

47.188

2) Impianti e macchinari

13.983

17.608

32

37

1.161

1.075

1.265

2.682

63.586

68.590

3
3

3
3

65.231

70.191

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo

27.866

28.997

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

20.615

20.842

209

274

24.730

24.409

73.420

74.522

II Immobilizzazioni Materiali

3) Attrezzature industriali e commerciali
4) Altri beni
5) Immobilizzazioni in corso e acconti
Totale
III. Immobilizzazioni Finanziarie
2) Crediti
d bis) verso altri
Totale
Totale immobilizzazioni
C) Attivo circolante
I. Rimanenze

3) Lavori in corso su ordinazione
4) Prodotti ﬁniti e merci
5) Acconti
Totale
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ATTIVO

31.12.2018

(Importi in migliaia di Euro)

Parziali

31.12.2017

Totali Parziali

Totali

II. Crediti
1) Verso clienti
esigibili entro l’esercizio successivo

34.846

34.437

1.602

2.531

Crediti tributari oltre l’esercizio successivo

1.104

1.104

5ter) Imposte anticipate entro l’esercizio successivo

1.799

1.610

2.138

1.448

117

117

41.606

41.247

96

123

96

123

9.544

9.607

1

1

18

12

9.563

9.620

124.685

125.512

128

170

128

170

190.044

195.873

esigibili oltre l’esercizio successivo
5bis) Crediti tributari entro l’esercizio successivo

Imposte anticipate oltre l’esercizio successivo
5quater) Verso altri esigibili entro l’esercizio successivo
Verso altri esigibili oltre l’esercizio successivo
Totale
III. Attività ﬁnanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1) Partecipazioni in imprese controllate
2) Partecipazioni in imprese collegate
3) Partecipazioni in imprese controllanti
3bis) Partecipazioni in imprese sottoposte
al controllo delle controllanti
4) Altre partecipazioni
5) Strumenti ﬁnanziari derivati attivi
6) Altri titoli
Totale
IV. Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa
Totale
Totale attivo circolante
D) Ratei e risconti
- ratei e risconti
Totale ratei e risconti
Totale Attivo
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BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2018
STATO PATRIMONIALE
PASSIVO
(Importi in migliaia di Euro)

31.12.2018
Parziali

31.12.2017

Totali

Parziali

Totali

A) Patrimonio netto
I. Capitale sociale
II. Riserva da sovrapprezzo azioni

1.820

1.820

828

828

364

364

III. Riserva di rivalutazione
IV. Riserva legale
V. Riserve statutarie
VI. Altre riserve:
- Riserva straordinaria
- Soci c\capitale

2.610

2.834

207

207

- Riserva di rivalutazione Ex L.342/00

2.537

4.221

- Riserva di rivalutazione Ex L.266/05

4.592

4.592

- Riserva di rivalutazione Ex L.02/09

12.247

12.247

- Riserva di traduzione

2.443

VII. Riserva per operazioni di copertura
ﬂussi ﬁnanziari attesi
VIII. Riserva utili indivisi
IX. Utile (Perdita) d’esercizio

24.636

1.864

25.965

(101)

(408)

43.350

43.493

2.749

(1.989)

73.646

70.073

632

547

X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale Patrimonio netto del Gruppo
Patrimonio netto di terzi
Utile (Perdita) d’esercizio di terzi

70

35

702

582

74.348

70.655

1) Fondo per trattamento di quiescenza

1.584

1.606

2) Fondo per imposte

Totale Patrimonio netto di terzi
Totale Patrimonio netto consolidato
B) Fondi per rischi ed oneri

4.211

4.324

3) Strumenti ﬁnanziari derivati passivi

213

490

4) Altri

447

Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di ﬁne rapporto di lavoro subordinato

6.455

6.420

6.251

6.573

D) Debiti
1) Obbligazioni
esigibili entro l’esercizio successivo

333

esigibili oltre l’esercizio successivo

6.279

4.157

4.600

4.600

2) Obbligazioni convertibili
esigibili entro l’esercizio successivo
esigibili oltre l’esercizio successivo
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PASSIVO
(Importi in migliaia di Euro)

31.12.2018
Parziali

Totali

31.12.2017
Parziali

Totali

3) Debiti verso soci per ﬁnanziamenti
esigibili entro l’esercizio successivo
esigibili oltre l’esercizio successivo
4) Debiti verso banche
esigibili entro l’esercizio successivo

25.479

32.623

esigibili oltre l’esercizio successivo

12.900

21.054

esigibili entro l’esercizio successivo

2.344

1.262

esigibili oltre l’esercizio successivo

5.629

6.779

964

740

32.306

29.120

1.859

1.350

2.065

2.119

6.603

6.699

101.361

110.603

- ratei e risconti

1.629

1.722

Totale ratei e risconti

1.629

1.722

5) Debiti verso altri ﬁnanziatori

6) Acconti esigibili entro l'esercizio successivo
7) Debiti verso fornitori
esigibili entro l’esercizio successivo
esigibili oltre l’esercizio successivo
8) Debiti rapp.ti da titoli di credito
esigibili entro l’esercizio successivo
esigibili oltre l’esercizio successivo
12) Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo
13) Debiti vs ist. previd. sicur. sociale
esigibili entro l’esercizio successivo
14) Altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti

Totale Passivo
Totale Patrimonio Netto e Passivo

115.696

125.218

190.044

195.873
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CONTO ECONOMICO
31.12.2018
(Importi in migliaia di Euro)

Parziali

31.12.2017

Totali

Parziali

Totali

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variazioni rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e ﬁniti
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobiliz. per lavori interni

151.998

149.251

72

(4.339)

(65)

15

30

21

5) Altri ricavi e proventi:
- vari
- contributi in conto esercizio

2.341
892

Totale valore della produzione (A)

2.123
3.233

737

2.860

155.268

147.808

56.299

52.249

41.014

41.542

599

760

B) Costi della produzione
6) Per materie prime, di consumo e merci
7) Per servizi
8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale:
a) salari e stipendi

29.731

29.178

b) oneri sociali

9.206

9.084

1.787

1.832

c) trattamento di ﬁne rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi

272

40.996

996

41.090

10) Ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento immobilizz.ni immateriali
b) ammortamento immobilizz.ni materiali

599

528

7.385

7.364

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutaz. dei crediti compresi nell’attivo circolante
e delle disponibilità liquide
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie di consumo e merci

176

8.160

186

8.078

1.364

2.015

1.326

1.014

149.758

146.748

5.510

1.060

12) Accantonamenti per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione (B)
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)
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31.12.2018
Parziali

31.12.2017

Totali

Parziali

Totali

8

33

33

C) Proventi e oneri ﬁnanziari
16) Altri proventi ﬁnanziari:
d) proventi diversi dai precedenti:
- altri

8

17) Interessi e altri oneri ﬁnanziari:
- altri
17 bis) Utili e perdite su cambi

(2.102)

(2.349)

491 (1.611)

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

(1.225)

(1.603)

(3.574)
(3.541)

D) Rettiﬁche di valore di attività ﬁnanziarie
18) Rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni ﬁnanziarie
che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell’attivo circolante
d) di strumenti ﬁnanziari derivati

175

175

625

625

(255) (255)

(589)

(589)

19) Svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni ﬁnanziarie
che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell’attivo circolante
d) di strumenti ﬁnanziari derivati
Totale rettiﬁche (18-19)
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)

(80)

36

3.827

(2.445)

20) Imposte sul reddito dell’esercizio
- imposte correnti
- imposte anticipate e differite
- proventi da adesione al consolidato ﬁscale

(1.453)

(565)

414

329

31

727

Totale imposte correnti anticipate e differite

(1.008)

491

21) Utile (Perdita) dell’esercizio ante interessi di terzi

2.819

(1.954)

70

35

2.749

(1.989)

Utile (Perdita) di terzi
21 bis) Utile (perdita) dell’esercizio di competenza del Gruppo

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Fabio Albini)
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RENDICONTO FINANZIARIO
(Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto)

Importi in migliaia di Euro

2018

2017

Utile (perdita) dell’esercizio

2.819

(1.954)

Imposte sul reddito

1.008

(491)

794

1.028

-

-

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività

(238)

(39)

1. Utile (perdita) dell’esercizio prima delle imposte sul reddito,
interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione

4.383

(1.456)

Accantonamenti ai fondi

3.257

2.420

Ammortamenti delle immobilizzazioni

7.984

7.892

-

-

57

613

-

-

15.681

9.469

352

7.070

Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti

(266)

(1.678)

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori

3.186

(1.685)

42

(6)

(93)

(124)

(277)

1.102

18.625

14.148

Interessi incassati/(pagati)

(794)

(1.028)

(Imposte sul reddito pagate)

(323)

(139)

Dividendi incassati

-

-

(Utilizzo dei fondi)

(2.547)

(2.576)

-

-

14.961

10.405

A. Flussi ﬁnanziari derivanti dall’attività operativa

Interessi passivi/(interessi attivi)
(Dividendi)

Rettiﬁche per elementi non monetari
che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto

Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Rettiﬁche di valore di attività e passività ﬁnanziarie di strumenti derivati
che non comportano movimentazione monetaria
Altre rettiﬁche per elementi non monetari
2. Flusso ﬁnanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(incremento) delle rimanenze

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi
Altre variazioni del capitale circolante netto
3. Flusso ﬁnanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettiﬁche

Altri incassi/pagamenti
Totale ﬂusso ﬁnanziario della gestione reddituale (A)
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Importi in migliaia di Euro
B. Flussi ﬁnanziari derivanti dall’attività d’investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni ﬁnanziarie
(Investimenti)
Disinvestimenti
Attività ﬁnanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Disinvestimenti
Totale ﬂusso ﬁnanziario dell’attività di investimento (B)
C. Flussi ﬁnanziari derivanti dall’attività di ﬁnanziamento
Mezzi di terzi
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche
Accensione ﬁnanziamenti
Rimborso ﬁnanziamenti
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati
Totale ﬂusso ﬁnanziario dell’attività di ﬁnanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide
Incremento (decremento) netto delle disponibilità liquide
Disponibilità liquide al 1° gennaio
Di cui:
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e valori in cassa
Disponibilità liquide al 31 dicembre
Di cui:
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e valori in cassa

2018

2017

(1.994)
462

(4.439)
41

(624)
-

(595)
-

-

-

(2.156)

(4.993)

(2.685)
2.455
(12.688)

6.223
4.007
(11.657)

(41)
(12.959)
(154)
97
(57)
9.620

(534)
(1.961)
3.451
(1.580)
1.871
7.749

9.607
1
12
9.563

7.730
2
17
9.620

9.544
1
18

9.607
1
12

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Fabio Albini
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NOTA INTEGRATIVA

Sede legale in Albino (BG) Via Dr. Silvio Albini, 1
Capitale Sociale di € 2.028.000,00.= di cui € 208.000,00.=
riservato alla conversione delle obbligazioni convertibili della controllata
Cotoniﬁcio Albini S.p.A., Capitale Sociale reale € 1.820.000,00.=
i.v. - Registro Imprese di Bergamo e n. di Codice ﬁscale 01736210160

ALBINI GROUP S.P.A.

ATTIVITÀ DEL GRUPPO
Il Gruppo ha per oggetto la produzione e vendita di tessuti per camiceria.

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO, AREA DI CONSOLIDAMENTO
E VARIAZIONI RISPETTO ALL’ESERCIZIO PRECEDENTE
Il bilancio consolidato comprende il bilancio della Albini Group S.p.A., con sede
in Albino (BG) e quello delle controllate dirette Albini Energia S.r.l., Cotoniﬁcio Albini S.p.A. e delle altre società controllate in cui la Capogruppo detiene il
controllo ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 127/91 come di seguito elencato:
SOCIETÀ

CAPITALE

ALBINI GROUP S.P.A.
Holding ﬁnanziaria - Sede Albino (BG)
COTONIFICIO ALBINI S.P.A.
Capogruppo operativa - Sede Albino (BG)
Quota di proprietà diretta 100%.

EUR

1.820.000

EUR

10.000.000

ALBINI ENERGIA S.R.L.
con sede in Albino (BG)
Quota di proprietà diretta 100%.

EUR

50.000

TESSITURA DI MOTTOLA S.R.L.
con sede in Mottola (TA)
Quota di proprietà indiretta 100%.

(1)

EUR

1.000.000

DIETFURT S.R.O.
con sede a Letohrad - Repubblica Ceca
Quota di proprietà indiretta 100%.

(1)

CZK

60.100.000

MEDITERRANEAN TEXTILE S.A.E.

(3) USD

14.000.000

DELTA DYEING S.A.E.
con sede in Borg El Arab - Alessandria - Egitto
Quota di proprietà indiretta 76,44%.

(2) USD

5.200.000

ALBINI TRADING SHANGHAI CO. LTD.
con sede in Shanghai - Cina
Quota di proprietà indiretta 90%.

(1)

CNY

4.225.355

I COTONI DI ALBINI S.P.A.
con sede in Albino (BG)
Quota di proprietà indiretta 70%.

(1)

EUR

1.000.000

ALBINI HONG KONG LTD.
con sede in Hong Kong - Hong Kong
Quota di proprietà indiretta 100%.

(1) HKD

3.500.000

ALBINI USA CORPORATION
con sede in New York - U.S.A.
Quota di proprietà indiretta 100%.

(1)

con sede in Borg El Arab - Alessandria - Egitto
Quota di proprietà diretta 1,43%;
Quota di proprietà indiretta 98,57%.

(1) Possedute da Cotoniﬁcio Albini S.p.A.
(2) Posseduta da Mediterranean Textile S.a.e.
(3) Posseduta da Cotoniﬁcio Albini S.p.A. e Dietfurt S.r.o.
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Le società sopra elencate sono consolidate con il metodo integrale.
Nel corso dell’esercizio 2018 l’area di consolidamento non ha subito variazioni
rispetto all’esercizio precedente.
Dall’area di consolidamento viene esclusa la partecipazione nella società Stil
Novo Partecipazioni S.r.l.. in liquidazione. La valutazione della società è stata
effettuata al costo trattandosi di partecipazione minoritaria ed irrilevante ai ﬁni
della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio consolidato di Gruppo e
già integralmente svalutata nel 2015 a seguito della sua messa in liquidazione.
CRITERI DI PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO
Il bilancio consolidato, redatto in conformità alle norme contenute negli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile e nel D.Lgs. 127/91, interpretate ed
integrate dai principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (i
‘principi contabili OIC’), si compone dei seguenti documenti: Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa.
La data di riferimento del bilancio consolidato e le date di chiusura dei bilanci
da consolidare coincidono con quelli della Capogruppo e di tutte le società
incluse nel consolidamento. Il bilancio consolidato è stato predisposto sulla
base dei bilanci al 31 dicembre 2018 approvati dalle assemblee o dagli organi
amministrativi delle società consolidate, rettiﬁcati, ove necessario, al ﬁne di
uniformarli ai principi contabili di Gruppo, oppure sulla base delle informazioni
ﬁnanziarie (cd ‘reporting package’) trasmesse dalle società consolidate e predisposte in conformità alle istruzioni della Capogruppo.
I principi contabili adottati per la redazione del bilancio consolidato sono quelli adottati dalla Capogruppo per la redazione del bilancio d’esercizio ovvero
quelli adottati dalla maggioranza delle società consolidate. Gli elementi dell’attivo e del passivo di denominazione e contenuto identici o analoghi, ﬁguranti
nei bilanci delle imprese del Gruppo e destinati a conﬂuire nelle stesse voci del
bilancio consolidato vengono valutati con criteri uniformi.
Per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico sono indicati i
corrispondenti valori 2017. Qualora le voci non siano comparabili, quelle relative all’esercizio precedente sono state adattate, fornendo nella Nota Integrativa, per le circostanze signiﬁcative, i relativi commenti.
Se le informazioni richieste da speciﬁche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, sono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo. In particolare, nella Nota
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Integrativa sono state fornite le seguenti informazioni, in formato tabellare:
- il prospetto di raccordo tra il patrimonio netto e il risultato dell’esercizio
della Capogruppo e il patrimonio netto e il risultato dell’esercizio del bilancio consolidato;
- il prospetto dei movimenti del conti del patrimonio netto consolidato.
Per una migliore informativa relativa alla situazione patrimoniale e ﬁnanziaria
del Gruppo è stato inoltre presentato il Rendiconto Finanziario che illustra
le cause di variazione, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute
nell’esercizio. Il Rendiconto Finanziario presenta le variazioni, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute nell’esercizio ed è stato redatto con il
metodo indiretto utilizzando lo schema previsto dal principio contabile OIC 10.
Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il Rendiconto e i valori riportati
nella Nota Integrativa consolidati sono stati redatti in migliaia di Euro, salvo
ove diversamente speciﬁcato.
Le informazioni relative all’attività del Gruppo e i rapporti con le imprese collegate, sottoposte a comune controllo e altre parti correlate si rinvia a quanto
indicato nella Relazione sulla Gestione, predisposta dagli Amministratori della
Capogruppo a corredo del presente bilancio consolidato.
I fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio e l’importo complessivo
degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato
patrimoniale sono esposti in appositi paragraﬁ della presente Nota Integrativa.

PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO
Il bilancio consolidato prevede il consolidamento dei valori delle attività, delle
passività, dei costi, dei ricavi e dei ﬂussi ﬁnanziari delle imprese controllate
direttamente e indirettamente dalla Capogruppo secondo il metodo del consolidamento integrale.
Tutte le imprese incluse nell’area di consolidamento e controllate sono consolidate con il metodo dell’integrazione globale così sintetizzato:
• assunzione delle attività e passività, dei costi e dei ricavi nel loro ammontare
complessivo, prescindendo dall’entità della partecipazione detenuta;
• eliminazione dei crediti e dei debiti ed eliminazione dei costi e dei ricavi intercorsi tra le imprese consolidate;
• eliminazione del valore di carico delle partecipazioni in imprese incluse nell’area di consolidamento a fronte della corrispondente eliminazione delle quote
di patrimonio netto.
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L’eventuale maggior valore pagato rispetto al patrimonio netto contabile delle
partecipate alla data di acquisto, è stato attribuito alle singole poste dell’attivo
e del passivo cui tale maggior valore si riferisce. L’eventuale residuo positivo,
imputabile ad avviamento, è iscritto alla voce “differenze di consolidamento”.
Le altre differenze risultanti dalla elisione del valore di carico delle partecipazioni contro il valore del patrimonio netto delle partecipate sono state imputate, essendo dovute a variazioni dei patrimoni netti delle partecipate generatisi
successivamente all’acquisizione, ad incremento del patrimonio netto consolidato nella voce “riserva utili indivisi”. Le frazioni di patrimonio netto e l’utile di
periodo di pertinenza degli azionisti “terzi” sono evidenziati in apposite voci del
passivo dello stato patrimoniale e del conto economico.
I bilanci delle controllate estere espressi in valute non aderenti all’Euro sono
convertiti in moneta di conto adottando il cambio del giorno di chiusura dell’esercizio per lo Stato Patrimoniale ed il cambio medio stimato dell’esercizio per il
Conto Economico. Le differenze cambio, originate dalla conversione delle voci
del Patrimonio Netto iniziale ai cambi correnti di ﬁne esercizio rispetto a quelli
in vigore alla ﬁne dell’esercizio precedente, vengono accreditate o addebitate
alla “riserva di traduzione”. Le differenze derivanti dalla conversione del risultato
d’esercizio al cambio medio rispetto alla conversione al cambio corrente di ﬁne
esercizio sono accreditate o addebitate alla “riserva di traduzione”.
I tassi di cambio applicati per la conversione in Euro sono i seguenti:
Valuta

Cambio al
31.12.2018

Cambio medio
2018

Cambio al
29.12.2017

Cambio medio
2017

Corona ceca

25,724

25,647

25,535

26,3272

Dollaro USA

1,145

1,181

1,1993

1,1293

7,8751

7,8081

7,8044

7,6264

8,9675

9,2559

9,372

8,8012

Renminbi Cina
Dollaro HK

Le transazioni patrimoniali ed economiche di ammontare rilevante intercorse
tra le società incluse nell’area di consolidamento ed eventuali signiﬁcativi utili
infragruppo non realizzati verso terzi vengono eliminati tenendo conto, ove
necessario, dell’effetto ﬁscale. Le operazioni di leasing sono state classiﬁcate
con il cosiddetto “metodo ﬁnanziario” al ﬁne di determinare il costo originario
del cespite al netto delle relative quote d’ammortamento.
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PRINCIPI CONTABILI
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali
della prudenza e della competenza, nella prospettiva della continuità aziendale;
la rilevazione e la presentazione delle voci è stata effettuata tenendo conto
della sostanza dell’operazione o del contratto, ove compatibile con le disposizioni del Codice Civile e dei principi contabili OIC.
L’applicazione del principio della prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività,
per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e proventi
da non riconoscere in quanto non realizzati. In particolare, gli utili sono stati inclusi solo se realizzati entro la data di chiusura dell’esercizio, mentre si è
tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se
conosciuti dopo la chiusura dello stesso.
L’applicazione del principio della competenza ha comportato che l’effetto delle operazioni sia stato rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale
tali operazioni si riferiscono e non a quello in cui si sono realizzati i relativi incassi e pagamenti.
I criteri di valutazione non sono stati modiﬁcati rispetto all’esercizio precedente ai ﬁni della comparabilità dei bilanci della Società nel corso del tempo.
Nel corso dell’esercizio non si sono veriﬁcati casi eccezionali che abbiano reso
necessario il ricorso alla deroga ai criteri di valutazione, di cui all’art. 29, comma 4, del D.Lgs. 127/91, in quanto incompatibili con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e ﬁnanziaria della Società e del
risultato economico. Non sono state altresì effettuate nell’esercizio rivalutazioni di attività ai sensi di leggi speciali in materia.
La redazione del bilancio richiede l’effettuazione di stime che hanno effetto sui
valori delle attività e passività e sulla relativa informativa di bilancio. I risultati
che si consuntiveranno potranno differire da tali stime. Le stime sono riviste
periodicamente e gli effetti dei cambiamenti di stima, ove non derivanti da
stime errate, sono rilevati nel conto economico dell’esercizio in cui si veriﬁcano i cambiamenti, se gli stessi hanno effetti solo su tale esercizio, e anche
negli esercizi successivi se i cambiamenti inﬂuenzano sia l’esercizio corrente
sia quelli successivi.

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione utilizzati per il bilancio consolidato sono normalmente
quelli utilizzati dalla Capogruppo. Qualora il bilancio consolidato contenga elementi patrimoniali non presenti nel bilancio della Capogruppo, si utilizzano per
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tali elementi i criteri di valutazione utilizzati dalla maggior parte delle società
consolidate.
Immobilizzazioni immateriali e materiali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, previo consenso del Collegio Sindacale delle società consolidate laddove previsto, al costo di acquisto o di produzione e sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti e delle eventuali svalutazioni. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori.
Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili e gli altri
costi, per la quota ragionevolmente imputabile, relativi al periodo di produzione
e ﬁno al momento dal quale l’immobilizzazione può essere utilizzata.
Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate sistematicamente e la quota di ammortamento imputata a ciascun esercizio si riferisce alla ripartizione
del costo sostenuto sull’intera durata di utilizzazione. L’ammortamento decorre
dal momento in cui l’immobilizzazione è disponibile e pronta per l’uso. La sistematicità dell’ammortamento è funzionale alla correlazione dei beneﬁci attesi.
Le aliquote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali sono
le seguenti:
Categorie
Costi di impianto e ampliamento
Diritti di brevetto e utilizz. opere ingegno

Aliquote
20%
33,33%

Concessioni, licenze, marchi e dir. simili

10%

Avviamento

10%

Altre immobilizzazioni immateriali:
- Software
- Altri

33,33%
20%

Qualora alla data di chiusura dell’esercizio, il valore del bene risultasse durevolmente inferiore a quello iscritto, il valore residuo viene rettiﬁcato.
Ad eccezione dell’avviamento e dei costi pluriennali, il valore originario viene
ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno i motivi della svalutazione effettuata.
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, rettiﬁcato dei rispettivi ammortamenti accumulati e delle eventuali svalutazioni. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo
di acquisto è il costo effettivamente sostenuto per l’acquisizione del bene ed
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include anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi
diretti e i costi generali di produzione, per la quota ragionevolmente imputabile
all’immobilizzazione, relativi al periodo di fabbricazione e ﬁno al momento dal
quale il bene può essere utilizzato.
I costi di manutenzione ordinaria, relativi alle manutenzioni e riparazioni ricorrenti effettuate per mantenere i cespiti in un buono stato di funzionamento
per assicurarne la vita utile prevista, la capacità e la produttività originarie, sono
rilevati a conto economico nell’esercizio in cui sono sostenuti.
I costi sostenuti per ampliare, ammodernare o migliorare gli elementi strutturali
di una immobilizzazione materiale, incluse le modiﬁche apportate per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui essa è stata acquisita, sono capitalizzati se
producono un aumento signiﬁcativo e misurabile della sua capacità produttiva,
sicurezza o vita utile. Se tali costi non producono tali effetti, sono trattati come
manutenzione ordinaria e addebitati al conto economico dell’esercizio.
Le immobilizzazioni materiali della Capogruppo e delle società consolidate
vengono rivalutate, nei limiti del loro valore recuperabile, solo nei casi in cui la
legge dei Paesi di riferimento lo preveda o lo consenta, come evidenziato nel
prospetto apposito allegato in nota.
Le rivalutazioni di legge operate nel tempo sui cespiti ancora in patrimonio al
31 dicembre 2018 sono:
• L. 02.12.1975 n. 576;
• L. 19.3.1983 n. 72;
• L. 31.12.1991 n. 413;
• L. 21.11.2000 n. 342;
• L. 28.12.2001 n. 448;
• L. 23.12.2005 n. 266;
• L. 28.01.2009 n. 2.
Per alcune categorie è stata effettuata una ulteriore rivalutazione ai sensi
dell’art.16 D.P.R. 598, a seguito di fusione avvenuta nel 1987.
Gli ammortamenti sono calcolati in modo sistematico e costante, sulla base
della residua possibilità di utilizzazione dei cespiti. L’ammortamento decorre
dal momento in cui l’immobilizzazione è disponibile e pronta per l’uso. In applicazione del principio della rilevanza di cui all’art. 2423, comma 4, del Codice
Civile, e di quanto previsto dal principio contabile di riferimento, nel primo
esercizio di ammortamento le aliquote sono ridotte della metà.
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L’ammortamento è calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati. Il valore da ammortizzare è la differenza tra il costo dell’immobilizzazione
e, se determinabile, il valore residuo al termine del periodo di vita utile che
viene stimato nel momento della redazione del piano di ammortamento e rivisto periodicamente al ﬁne di veriﬁcare che la stima iniziale sia ancora valida.
L’ammortamento viene interrotto se, in seguito all’aggiornamento della stima,
il presumibile valore residuo risulta pari o superiore al valore netto contabile.
Le aliquote di ammortamento utilizzate sono le seguenti:
Categorie

Aliquote

Fabbricati strumentali

3%

Impianti e macchinari

da 10% a 20%

Impianti idroelettrici

7%

Impianti fotovoltaici

4%

Attrezzature industriali e commerciali

18-25%

Altri beni:
- Mobili e macchine ufficio

12%-20%

- Automezzi

25%

- Carrelli

20%

In presenza, alla data del bilancio, di indicatori di perdite durevoli di valore delle
immobilizzazioni, si procede alla stima del loro valore recuperabile.
Qualora il loro valore recuperabile, inteso come il maggiore tra il valore d’uso e
il valore equo (“fair value”), al netto dei costi di vendita, è inferiore al corrispondente valore netto contabile, si effettua la svalutazione delle immobilizzazioni.
La svalutazione per perdite durevoli di valore è ripristinata qualora siano venuti
meno i motivi che l’avevano giustiﬁcata. Il ripristino di valore si effettua nei
limiti del valore che l’attività avrebbe avuto ove la rettiﬁca non avesse mai avuto luogo, vale a dire tenendo conto degli ammortamenti che sarebbero stati
effettuati in assenza di svalutazione. Non è possibile ripristinare la svalutazione
rilevata sull’avviamento e sugli oneri pluriennali.
Beni in locazione ﬁnanziaria
I beni ricevuti in locazione ﬁnanziaria, per i quali la parte prevalente dei rischi e
dei beneﬁci inerenti i beni stessi è trasferita al Gruppo, sono iscritti nelle voci
delle immobilizzazioni materiali dello stato patrimoniale consolidato a fronte dell’ottenimento di un ﬁnanziamento dalla società di leasing, iscritto nella
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voce “Debiti verso altri ﬁnanziatori” sulla base della quota capitale dei canoni
a scadere applicando il criterio del costo ammortizzato. Nel conto economico
vengono contabilizzati, in sostituzione dei canoni di competenza, gli ammortamenti sui beni e gli interessi passivi sul ﬁnanziamento ottenuto.
Immobilizzazioni ﬁnanziarie
Le partecipazioni, i titoli di debito e le azioni proprie destinate a permanere
durevolmente nel patrimonio dell’impresa per effetto della volontà della direzione aziendale e dell’effettiva capacità della Società di detenerle per un periodo prolungato di tempo vengono classiﬁcate nelle immobilizzazioni ﬁnanziarie.
Diversamente, vengono iscritte nell’attivo circolante.
Il cambiamento di destinazione tra attivo immobilizzato e attivo circolante,
o viceversa, è rilevato secondo i criteri valutativi speciﬁci del portafoglio di
provenienza. La classiﬁcazione dei crediti tra le immobilizzazioni ﬁnanziarie e
l’attivo circolante è effettuata in base al criterio della destinazione degli stessi
rispetto all’attività ordinaria e pertanto, indipendentemente dalla scadenza, i
crediti di origine ﬁnanziaria sono classiﬁcati tra le immobilizzazioni ﬁnanziarie
mentre quelli di origine commerciale sono classiﬁcati nell’attivo circolante. Il
criterio di valutazione dei crediti è esposto nel prosieguo.
Rimanenze di magazzino
Le rimanenze di magazzino sono inizialmente iscritte al costo di acquisto o di
produzione e successivamente valutate al minore tra il costo ed il corrispondente valore di realizzazione desumibile dal mercato.
Per costo di acquisto si intende il prezzo effettivo di acquisto più gli oneri accessori, con esclusione degli oneri ﬁnanziari.
Il costo di acquisto delle materie prime include, oltre al prezzo del materiale,
anche i costi di trasporto, dogana, altri tributi e gli altri costi direttamente imputabili a quel materiale. I resi, gli sconti commerciali, gli abbuoni e premi sono
portati in diminuzione dei costi.
Per costo di produzione si intende il costo di acquisto più i costi industriali di
produzione ed include tutti i costi diretti ed i costi indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto relativa al periodo di fabbricazione e ﬁno
al momento dal quale il bene può essere utilizzato, considerati sulla base della capacità produttiva normale. Il costo di produzione non comprende i costi
generali e amministrativi, i costi di distribuzione e i costi di ricerca e sviluppo.
Il metodo di determinazione del costo adottato è il costo medio ponderato.
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Più in particolare:
- il cotone sodo, i ﬁlati greggi, i tessuti greggi e i tessuti ﬁniti sono iscritti in
base al costo medio ponderato dell’esercizio;
- i prodotti in corso di lavorazione e i ﬁlati colorati in magazzino e presso terzi
sono valorizzati tenendo conto della fase di lavorazione raggiunta;
- le scorte di materiale di consumo e di ricambio sono iscritte in base al costo
medio ponderato dell’esercizio.
Il valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato è pari alla stima
del prezzo di vendita delle merci e dei prodotti ﬁniti nel corso della normale
gestione, al netto dei presunti costi di completamento e dei costi diretti di
vendita. Ai ﬁni della determinazione del valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato, si tiene conto, tra l’altro, del tasso di obsolescenza e dei
tempi di rigiro del magazzino. Le scorte obsolete e di lento rigiro sono svalutate
in relazione alla loro presumibile possibilità di utilizzo o di realizzo.
Se vengono meno, in tutto o in parte, i presupposti della svalutazione per effetto dell’aumento del valore di realizzo desumibile dal mercato, la rettiﬁca
di valore effettuata è annullata nei limiti del costo originariamente sostenuto.
Lavori in corso su ordinazione
In presenza di un contratto vincolante per le parti e della capacità della Società
di misurare attendibilmente il risultato della commessa, i lavori in corso su ordinazione sono rilevati sulla base dello stato di avanzamento (o percentuale di
completamento) secondo il quale i costi, i ricavi ed il margine sono rilevati in
base alle attività eseguite. La percentuale di completamento è determinata
mediante l’applicazione del metodo del “costo sostenuto” (“cost to cost”).
La valutazione riﬂette la migliore stima dei lavori effettuata alla data di rendicontazione. Periodicamente sono effettuati aggiornamenti delle previsioni che
sono alla base delle valutazioni. Gli eventuali effetti economici, da essi derivanti, sono contabilizzati nell’esercizio in cui gli stessi sono effettuati.
I ricavi di commessa comprendono: i corrispettivi contrattualmente pattuiti,
nonché le varianti di lavori formalizzate, la revisione prezzi, i “claim” richiesti e
gli incentivi, nella misura in cui questi possano essere determinati con attendibilità e sia ragionevolmente certo che saranno riconosciuti.
I costi di commessa includono: tutti i costi che si riferiscono direttamente alla
commessa, i costi indiretti che sono attribuibili all’intera attività produttiva e
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che possono essere imputati alla commessa stessa, oltre a qualunque altro
costo che può essere speciﬁcatamente addebitato al committente sulla base
delle clausole contrattuali. Nell’ambito dei costi di commessa presi a riferimento per la determinazione della percentuale di avanzamento sono esclusi
i costi pre-operativi mentre sono inclusi quelli da sostenersi dopo la chiusura
della commessa.
Qualora il risultato di una commessa a lungo termine non possa essere determinato con attendibilità, il valore dei lavori in corso è determinato sulla base
dei costi sostenuti, quando sia ragionevole che questi vengano recuperati,
senza quindi rilevazione del margine.
Nel conto economico, i corrispettivi acquisiti a titolo deﬁnitivo sono rilevati
come ricavi mentre la variazione dei lavori in corso su ordinazione, pari alla
variazione delle rimanenze per lavori eseguiti e non ancora liquidati in via deﬁnitiva rispettivamente all’inizio e alla ﬁne dell’esercizio, è rilevata nell’apposita
voce di conto economico. La rilevazione a ricavo è effettuata solo quando vi
è la certezza che il ricavo maturato sia deﬁnitivamente riconosciuto alla Società quale corrispettivo del valore dei lavori eseguiti. Nel caso di fatturazione
provvisoria, gli anticipi e gli acconti costituiscono fatti ﬁnanziari, non rilevano
ai ﬁni del riconoscimento dei ricavi e sono sempre rilevati nel passivo in quanto
non necessariamente determinati in funzione del valore dei lavori eseguiti. Per
converso, nel caso di fatturazione deﬁnitiva dei lavori, la pertinente quota di
anticipi e acconti viene stornata dal passivo.
Qualora sia probabile che i costi totali stimati di una singola commessa eccedano i ricavi totali stimati, la commessa è valutata al costo e la perdita probabile per il completamento della commessa è rilevata a decremento dei lavori in
corso su ordinazione nell’esercizio in cui la stessa diviene prevedibile, sulla base
di una obiettiva e ragionevole valutazione delle circostanze esistenti ed indipendentemente dallo stato di avanzamento della commessa. Se tale perdita è
superiore al valore dei lavori in corso, viene rilevato un apposito fondo rischi e
oneri pari all’eccedenza.
Crediti
I crediti iscritti in bilancio rappresentano diritti ad esigere, ad una scadenza individuata o individuabile, ammontari ﬁssi o determinabili di disponibilità liquide
da clienti o da altri soggetti.
I crediti originati dalla vendita di beni e prestazioni di servizi sono rilevati se-
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condo i requisiti indicati nel paragrafo di commento relativo ai ricavi. I crediti
che si originano per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi sono iscrivibili in bilancio se sussiste “titolo” al credito, vale a dire se essi rappresentano
effettivamente un’obbligazione di terzi verso la Società.
I crediti sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo.
Il criterio del costo ammortizzato non è applicato nei casi in cui i suoi effetti
sono irrilevanti, generalmente per i crediti a breve termine o quando i costi di
transazione, commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore
iniziale e valore a scadenza del credito sono di scarso rilievo.
I crediti sono inizialmente iscritti al valore nominale al netto dei premi, degli
sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi e sono
successivamente valutati sempre al valore nominale più gli interessi calcolati al
tasso di interesse nominale, dedotti gli incassi ricevuti per capitale e interessi
e al netto delle svalutazioni stimate e delle perdite su crediti contabilizzate per
adeguare il credito al valore di presumibile realizzo.
Sconti e abbuoni di natura ﬁnanziaria, che non hanno concorso alla determinazione del valore di presumibile realizzo in quanto non prevedibili al momento
della rilevazione iniziale del credito, sono rilevati al momento dell’incasso come
oneri di natura ﬁnanziaria.
Con riferimento al valore di presumibile realizzo, il valore contabile dei crediti
è rettiﬁcato tramite un fondo svalutazione per tenere conto della probabilità
che i crediti abbiano perso valore. A tal ﬁne sono considerati indicatori, sia
speciﬁci sia in base all’esperienza e ogni altro elemento utile, che facciano ritenere probabile una perdita di valore dei crediti. La stima del fondo svalutazione
crediti avviene tramite l’analisi dei singoli crediti individualmente signiﬁcativi
e a livello di portafoglio per i restanti crediti, determinando le perdite che si
presume si dovranno subire sui crediti in essere alla data di bilancio.
I crediti vengono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui ﬂussi
ﬁnanziari derivanti dal credito sono estinti oppure quando la titolarità dei diritti
contrattuali sui ﬂussi ﬁnanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono
trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito. Ai ﬁni della valutazione del trasferimento dei rischi si tengono in considerazione tutte le clausole
contrattuali.
Quando il credito è cancellato dal bilancio in presenza delle condizioni sopra
esposte, la differenza fra il corrispettivo e il valore contabile del credito al momento della cessione è rilevata a conto economico come perdita su crediti,
salvo che il contratto di cessione non consenta di individuare altre componenti
economiche di diversa natura, anche ﬁnanziaria.
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Strumenti ﬁnanziari derivati
Si considera strumento ﬁnanziario derivato uno strumento ﬁnanziario o altro
contratto che possiede le seguenti tre caratteristiche:
a) il suo valore varia come conseguenza della variazione di un determinato
tasso di interesse, prezzo di strumenti ﬁnanziari, prezzo di merci, tasso di
cambio, indice di prezzo o di tasso, rating di credito o indice di credito o
altra variabile, a condizione che, nel caso di una variabile non ﬁnanziaria,
tale variabile non sia speciﬁca di una delle controparti contrattuali (a volte
chiamato il sottostante);
b) non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto
iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti
da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a variazioni di fattori di mercato;
c) è regolato a data futura.
Sono considerati strumenti ﬁnanziari derivati anche quei contratti di acquisto
e vendita di merci che conferiscono all’una o all’altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri
strumenti ﬁnanziari ad eccezione del caso in cui si veriﬁchino contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze di
acquisto, vendita o di utilizzo merci;
b) il contratto sia destinato a tale scopo ﬁn dalla sua conclusione;
c) si preveda che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.
Gli strumenti ﬁnanziari derivati (nel seguito anche solo “derivati”) sono rilevati inizialmente quando la Società, divenendo parte delle clausole contrattuali, ossia alla data di sottoscrizione del contratto, è soggetta ai relativi diritti
e obblighi e sono iscritti al fair value, anche qualora siano incorporati in altri
strumenti ﬁnanziari derivati. I derivati incorporati in contratti ibridi sono separati dal contratto primario non derivato e rilevati separatamente se le caratteristiche economiche e i rischi del derivato incorporato non sono strettamente
correlati a quelli del contratto primario e sono soddisfatti tutti gli elementi di
deﬁnizione di strumento ﬁnanziario derivato previsti dal principio OIC 32. La
veriﬁca dell’esistenza di derivati incorporati da scorporare e rilevare separatamente è effettuata esclusivamente alla data di rilevazione iniziale dello strumento ibrido o alla data di modiﬁca delle clausole contrattuali.
Ad ogni data di chiusura del bilancio gli strumenti ﬁnanziari derivati sono valutati al fair value e classiﬁcati nello stato patrimoniale nelle apposite voci dell’attivo circolante o immobilizzato (ove di copertura di attività immobilizzate o
di passività esigibili oltre i 12 mesi) nei casi di fair value positivo o dei fondi
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per rischi e oneri nei casi di fair value negativo. Il fair value è il prezzo che
si percepirebbe per la vendita di una attività ovvero che si pagherebbe per il
trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione e, nei casi di derivati non quotati, è determinato
dalla Società facendo ricorso a tecniche di valutazione appropriate, mediante
assunzioni, parametri e livelli di gerarchia del fair value previsti dal principio
contabile di riferimento.
Le variazioni di fair value rispetto all’esercizio precedente dei derivati che non
soddisfano i requisiti per essere qualiﬁcati come operazioni di copertura sono
rilevate nelle speciﬁche voci di conto economico.
Operazioni di copertura
Gli strumenti ﬁnanziari derivati possono essere designati come operazioni di
copertura quando:
a) la relazione di copertura consiste solo di strumenti di copertura ammissibili
ed elementi coperti ammissibili;
b) all’inizio della relazione di copertura vi è una designazione e una documentazione formale della relazione di copertura, degli obiettivi della Società nella
gestione del rischio e della strategia nell’effettuare la copertura;
c) la relazione di copertura soddisfa i requisiti, sia qualitativi sia quantitativi, di
efficacia della copertura.
Conseguentemente, se i derivati sono utilizzati da un punto di vista gestionale
con ﬁnalità di pura copertura ma non rispettano pienamente i criteri previsti
per essere designati come strumenti di copertura gli stessi sono valutati secondo le regole generali precedentemente descritte.
L’efficacia della relazione di copertura è documentata, oltre che inizialmente,
in via continuativa. Ad ogni data di chiusura di bilancio la Società valuta se la
relazione di copertura soddisﬁ ancora i requisiti di efficacia.
Quando sono soddisfatti tutti i requisiti precedentemente descritti, le operazioni
di copertura possono essere contabilizzate secondo i seguenti modelli contabili.
Coperture di fair value
Se un derivato è designato a copertura dell’esposizione al rischio di variazioni di
fair value di attività o passività iscritte in bilancio o impegni irrevocabili, che in
assenza di copertura potrebbero inﬂuenzare il risultato d’esercizio, le variazioni
di fair value sia dello strumento di copertura sia della componente relativa al
rischio oggetto di copertura dell’elemento coperto sono rilevate nelle apposite
voci di conto economico, salvo i casi in cui la variazione del fair value dell’elemento coperto sia maggiore della variazione del fair value dello strumento di
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copertura, nel qual caso l’eccedenza è rilevata nella voce di conto economico
interessata dall’elemento coperto. Nello stato patrimoniale, il valore contabile
dell’elemento coperto è adeguato per tener conto della valutazione al fair value della componente relativa al rischio oggetto di copertura, nei limiti, per le
attività, del valore recuperabile.
Coperture di ﬂussi ﬁnanziari
Se un derivato è designato a copertura dell’esposizione al rischio di variabilità
dei ﬂussi ﬁnanziari attribuibili ad attività o passività iscritte in bilancio, ad impegni irrevocabili oppure operazioni programmate altamente probabili, che in assenza di copertura potrebbero inﬂuenzare il risultato d’esercizio, le variazioni di
fair value relative alla parte efficace dello strumento di copertura sono rilevate
nell’apposita riserva di patrimonio netto mentre quelle associate a una copertura o parte di copertura divenuta inefficace sono rilevate a conto economico.
Gli importi (utili o perdite) accumulati nella riserva di patrimonio netto sono
riclassiﬁcati a conto economico nello stesso esercizio o negli stessi esercizi in
cui i ﬂussi ﬁnanziari futuri coperti hanno un effetto sul risultato d’esercizio;
nel caso in cui l’impegno irrevocabile o l’operazione programmata altamente probabile comportino successivamente la rilevazione di attività o passività
non ﬁnanziarie, gli importi accumulati nella riserva sono riclassiﬁcati nel valore
contabile dell’attività (nei limiti del valore recuperabile) o della passività al momento della loro rilevazione.
Qualora si veriﬁchino le circostanze che determinano la cessazione della contabilizzazione dell’operazione come di copertura ma si prevede che si veriﬁchino ancora futuri ﬂussi ﬁnanziari dall’elemento coperto, gli importi accumulati
nella riserva rimangono a patrimonio netto ﬁno al veriﬁcarsi dei ﬂussi ﬁnanziari
futuri. Qualora invece non si prevedono più i ﬂussi ﬁnanziari futuri o l’operazione programmata non si prevede più sia altamente probabile, gli importi accumulati nella riserva sono riclassiﬁcati immediatamente a conto economico.
In apposita sezione della nota integrativa sono fornite le informazioni richieste
dall’art. 2427-bis, comma 1, del Codice Civile sul fair value degli strumenti
ﬁnanziari derivati e quelle richieste dall’OIC 32.
Disponibilità liquide
Rappresentano i saldi attivi dei depositi bancari, postali e gli assegni, nonché
il denaro e i valori in cassa alla chiusura dell’esercizio.
I depositi bancari e postali e gli assegni sono valutati al presumibile valore
di realizzo, il denaro e i valori bollati in cassa al valore nominale, mentre le
disponibilità in valuta estera sono valutate al cambio in vigore alla data di
chiusura dell’esercizio.
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Ratei e risconti attivi e passivi
I ratei attivi e passivi rappresentano rispettivamente quote di proventi e di costi
di competenza dell’esercizio che avranno manifestazione ﬁnanziaria in esercizi successivi. I risconti attivi e passivi rappresentano rispettivamente quote di costi e di proventi che hanno avuto manifestazione ﬁnanziaria nel corso
dell’esercizio o in precedenti esercizi, ma che sono di competenza di uno o
più esercizi successivi. Sono pertanto iscritti in tali voci soltanto quote di costi
e proventi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in ragione del
tempo ﬁsico o economico. Alla ﬁne di ciascun esercizio sono veriﬁcate le condizioni che ne hanno determinato la rilevazione iniziale e, se necessario, sono
apportate le necessarie rettiﬁche di valore. In particolare, oltre al trascorrere
del tempo, per i ratei attivi è considerato il valore presumibile di realizzazione,
mentre per i risconti attivi è considerata la sussistenza del futuro beneﬁcio
economico correlato ai costi differiti.
Fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi ed oneri rappresentano passività di natura determinata, certe
o probabili, con data di sopravvenienza od ammontare indeterminati. In particolare, i fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed
esistenza probabile, i cui valori sono stimati, mentre i fondi per oneri rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell’importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data
di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi.
Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti nel conto economico
fra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce l’operazione, prevalendo il
criterio della classiﬁcazione per natura dei costi.
L’entità degli accantonamenti ai fondi è misurata facendo riferimento alla miglior stima dei costi, ivi incluse le spese legali, ad ogni data di bilancio e non è
oggetto di attualizzazione. Qualora nella misurazione degli accantonamenti si
pervenga alla determinazione di un campo di variabilità di valori, l’accantonamento rappresenta la miglior stima fattibile tra i limiti massimi e minimi del
campo di variabilità dei valori.
Il successivo utilizzo dei fondi è effettuato in modo diretto e solo per quelle spese
e passività per le quali i fondi erano stati originariamente costituiti. Le eventuali
differenze negative o le eccedenze rispetto agli oneri effettivamente sostenuti
sono rilevate a conto economico in coerenza con l’accantonamento originario.
I rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile sono indi-
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cati nella nota di commento dei fondi senza procedere allo stanziamento di un
fondo rischi ed oneri.
- Fondo indennità di clientela agenti:
Il fondo indennità di clientela agenti accoglie l’accantonamento per l’importo della liquidazione cui l’agente ha diritto nel caso in cui sia la società
controllata a rinunciare alla collaborazione dell’agente, in caso di morte
dell’agente, se persona ﬁsica, o in caso di pensionamento.
Il criterio utilizzato dal Gruppo per coprire questo onere è stato differenziato
tra gli agenti Italia e quelli Estero. Per gli agenti italiani l’azienda ha obblighi
speciﬁci dettati dall’accordo collettivo per gli agenti e quindi l’accantonamento è effettuato per l’intero importo maturato secondo i calcoli normativi
vigenti, includendo il calcolo dell’indennità meritocratica. Per gli agenti esteri, operanti nell’ambito della Comunità Europea, l’accantonamento è costituito da un’indennità annua calcolata sulla media delle provvigioni liquidate
nel quinquennio precedente in base alla normativa del codice civile italiano.
- Fondo per imposte differite:
Accoglie le passività per imposte differite determinate in base alle differenze
temporanee imponibili.
- Strumenti ﬁnanziari derivati passivi:
Accoglie gli strumenti ﬁnanziari derivati con “fair value” negativo alla data di
valutazione.
- Altri fondi per rischi:
Comprende gli stanziamenti effettuati a fronte di passività potenziali stimate dalle varie società appartenenti al Gruppo.
Trattamento di ﬁne rapporto
Il trattamento di ﬁne rapporto (TFR) accantonato dalle società italiane del
Gruppo rappresenta la prestazione cui il lavoratore subordinato ha diritto in
ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 2120 del Codice
Civile e tenuto conto delle modiﬁche normative apportate dalla Legge del 27
dicembre 2006, n. 296. Esso corrisponde al totale delle indennità maturate,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo, al
netto degli acconti erogati e delle anticipazioni parziali erogate in forza di contratti collettivi o individuali o di accordi aziendali per le quali non ne è richiesto
il rimborso e al netto dei trasferimenti effettuati a favore del fondo tesoreria
Inps e degli altri fondi previdenziali ed integrativi per i dipendenti aderenti agli
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stessi, in conformità alla normativa vigente dal 2009. La passività per TFR è
pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi in cui
alla data di bilancio fosse cessato il rapporto di lavoro.
Debiti
I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale.
I debiti di natura commerciale sono inizialmente iscritti quando rischi, oneri e
beneﬁci signiﬁcativi connessi alla proprietà sono stati trasferiti. I debiti relativi
a servizi sono rilevati quando i servizi sono stati resi.
I debiti ﬁnanziari e quelli sorti per ragioni diverse dall’acquisizione di beni e servizi sono rilevati quando esiste l’obbligazione della società verso la controparte.
In presenza di estinzione anticipata, la differenza fra l’ammontare residuo del
debito e l’esborso complessivo relativo all’estinzione è rilevata nel conto economico fra i proventi/oneri ﬁnanziari.
I debiti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione di interessi o con interessi irragionevolmente
bassi, sono rilevati al valore nominale; in contropartita la componente reddituale è rilevata distintamente tra il costo relativo all’acquisizione del bene o alla
prestazione di servizi a prezzo di mercato con pagamento a breve termine del
bene/servizio e gli interessi passivi impliciti relativi alla dilazione di pagamento.
Operazioni, attività e passività in valuta estera
Le attività e passività derivanti da un’operazione in valuta estera sono rilevate
inizialmente nella valuta di ciascuna società del Gruppo (Euro per le società
italiane), applicando all’importo in valuta estera il tasso di cambio a pronti tra
l’Euro (o valuta di bilancio per le controllate estere) e la valuta estera in vigore
alla data dell’operazione.
Le poste monetarie in valuta sono convertite in bilancio al tasso di cambio a
pronti alla data di chiusura dell’esercizio. I relativi utili e perdite su cambi sono
imputati al conto economico dell’esercizio. Le attività e le passività in valuta aventi natura non monetaria rimangono iscritte nello Stato Patrimoniale al
tasso di cambio al momento del loro acquisto e pertanto le differenze cambio
positive o negative non danno luogo ad una autonoma e separata rilevazione.
Per le società italiane l’eventuale utile netto derivante dall’adeguamento cambi
delle poste monetarie in valuta concorre alla formazione del risultato d’esercizio e, in sede di approvazione del bilancio e conseguente destinazione del
risultato, è iscritto, per la parte non assorbita dall’eventuale perdita d’eserci-
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zio, in un’apposita riserva. Qualora il risultato netto dell’esercizio sia inferiore
all’utile non realizzato sulle poste in valuta, l’importo iscritto nella riserva non
distribuibile è pari al risultato economico dell’esercizio.
Qualora le poste denominate in valuta estera siano designate come oggetti
coperti o strumenti di copertura in una relazione di copertura, si applicano i
modelli contabili descritti al paragrafo “Strumenti ﬁnanziari derivati”.
Ricavi e costi
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto dei resi, degli abbuoni, degli sconti e dei premi nonché delle imposte direttamente connesse con
la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi, nel rispetto dei principi di
competenza e di prudenza. I ricavi per operazioni di vendita di beni sono rilevati
quando il processo produttivo dei beni è stato completato e lo scambio è già
avvenuto, ovvero si è veriﬁcato il passaggio sostanziale e non formale del titolo
di proprietà assumendo quale parametro di riferimento il trasferimento di rischi e beneﬁci. I ricavi per prestazioni di servizi sono rilevati quando il servizio è
reso, ovvero la prestazione è stata effettuata.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio a pronti alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.
Contributi ricevuti
Contributi ex. L. 181/89 e 513/93
I contributi a fondo perduto ricevuti a fronte delle leggi 181/89 e 513/93 dalla
Tessitura di Mottola S.r.l. sono considerati elementi rettiﬁcativi del costo dei
beni a cui si riferiscono e sono accreditati gradatamente al Conto Economico lungo la vita utile dei cespiti di riferimento. Il metodo contabile adottato è
quello di imputare a Conto Economico tra gli altri ricavi e proventi i contributi
ricevuti in proporzione alle quote di ammortamento dei cespiti di riferimento,
iscrivendo tra i risconti passivi le quote di competenza degli esercizi successivi.
Il contributo ricevuto a fronte dell’acquisto del terreno, che non viene ammortizzato, è stato dedotto dal costo di acquisto dello stesso.
Contributi GSE e contributi Eko Energia
I contributi riconosciuti da parte del GSE sulla produzione di energia dell’impianto fotovoltaico installato a Mottola, sono imputati a Conto Economico
per competenza, tenendo conto dell’energia prodotta nell’esercizio.

I contributi a fondo perduto ricevuti a fronte del programma Eko Energia
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dalla Dietfurt S.r.o., erogati dal Ministero dell’Industria e del Commercio della
Repubblica Ceca, sono considerati elementi rettiﬁcativi del costo dei beni a
cui si riferiscono e sono stati portati in diminuzione del costo di acquisto dei
cespiti di riferimento. Il programma di investimenti in macchinari e impianti
realizzato dalla controllata nel periodo 2007-2012 ha inoltre beneﬁciato di un
programma di incentivazione del Ministero dell’Industria e Commercio della
Repubblica Ceca ﬁnanziato dalla Comunità Europea e ﬁnalizzato allo sviluppo
di investimenti e di nuove tecnologie nel settore tessile. Il programma di investimenti realizzati ha generato un credito di imposta utilizzato a riduzione delle
imposte degli esercizi precedenti dal 2011 al 2015.
Altri contributi
I contributi ricevuti dalla controllata Cotoniﬁcio Albini S.p.A. sui progetti di
formazione del personale sono imputati a conto economico per competenza,
tenendo conto dei costi di formazione sostenuti nell’esercizio. I contributi all’esportazione ricevuti dalle controllate egiziane sono imputati a conto economico per competenza in considerazione della quota di ricavi rilevata nell’esercizio.
Imposte sul reddito
Le imposte correnti sono calcolate sulla base di una realistica previsione dei
redditi imponibili dell’esercizio, delle società consolidate, determinati secondo quanto previsto dalla legislazione ﬁscale vigente nei Paesi di riferimento, e
applicando le aliquote d’imposta vigenti alla data di bilancio. Il relativo debito
tributario è rilevato nello stato patrimoniale al netto degli acconti versati, delle
ritenute subite e dei crediti d’imposta compensabili e non richiesti a rimborso;
nel caso in cui gli acconti versati, le ritenute ed i crediti eccedano le imposte
dovute viene rilevato il relativo credito tributario. I crediti e i debiti tributari
sono valutati secondo il criterio del costo ammortizzato, salvo i casi in cui siano
esigibili entro 12 mesi.
Le imposte sul reddito differite e anticipate sono calcolate sull’ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee esistenti tra i valori delle attività e
delle passività determinati con i criteri di valutazione civilistici ed il loro valore
riconosciuto ai ﬁni ﬁscali, destinate ad annullarsi negli esercizi successivi.
Le imposte differite relative a differenze temporanee imponibili correlate
a operazioni che hanno determinato la formazione di riserve in sospensione
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d’imposta non sono rilevate solo qualora siano soddisfatte le speciﬁche condizioni previste dal principio di riferimento.
Le imposte differite relative ad operazioni che hanno interessato direttamente il patrimonio netto non sono rilevate inizialmente a conto economico, ma
contabilizzate tra i fondi per rischi e oneri tramite riduzione della corrispondente posta di patrimonio netto.
Le imposte sul reddito differite e anticipate sono rilevate nell’esercizio in cui
emergono le differenze temporanee e sono calcolate applicando le aliquote
ﬁscali in vigore nell’esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno, qualora tali aliquote siano già deﬁnite alla data di riferimento del bilancio,
diversamente sono calcolate in base alle aliquote in vigore alla data di riferimento del bilancio.
Le imposte anticipate sulle differenze temporanee deducibili e sul beneﬁcio
connesso al riporto a nuovo di perdite ﬁscali sono rilevate e mantenute in bilancio solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero, attraverso la previsione di redditi imponibili o la disponibilità di sufficienti differenze
temporanee imponibili negli esercizi in cui le imposte anticipate si riverseranno.
Un’attività per imposte anticipate non contabilizzata o ridotta in esercizi
precedenti, in quanto non sussistevano i requisiti per il suo riconoscimento
o mantenimento in bilancio, è iscritta o ripristinata nell’esercizio in cui sono
soddisfatti tali requisiti.
Nello stato patrimoniale le imposte differite e anticipate sono compensate
quando ne ricorrono i presupposti (possibilità e intenzione di compensare), il
saldo della compensazione è iscritto nelle speciﬁche voci dell’attivo circolante,
se attivo, e dei fondi per rischi e oneri, se passivo.
La capogruppo Albini Group S.p.A. in qualità di consolidante, ha rinnovato
l’opzione per la tassazione di gruppo di cui agli artt. 117-129 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ( c.d. “consolidato nazionale”) per il triennio 2017-2019
congiuntamente a Cotoniﬁcio Albini S.p.A. e Tessitura di Mottola S.r.l. e per il
triennio 2018-2020 con I Cotoni di Albini S.p.A..
Per effetto di tale opzione le società consolidate determinano il proprio reddito imponibile e lo trasferiscono alla Consolidante: il relativo carico ﬁscale resta
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quindi in capo alla stessa con l’iscrizione nella voce 20 (imposte sul reddito
dell’esercizio correnti, differite e anticipate) del Conto Economico. Anche
la ﬁscalità differita viene iscritta nella medesima voce di Conto Economico.
Qualora venga apportata al Gruppo una perdita ﬁscale, la relativa remunerazione corrisposta dalla Consolidante viene analogamente iscritta nella voce 20
del Conto Economico.
Fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio
I fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che evidenziano condizioni
già esistenti alla data di riferimento del bilancio e che richiedono modiﬁche
ai valori delle attività e passività, secondo quanto previsto dal principio contabile di riferimento, sono rilevati in bilancio, in conformità al postulato della
competenza, per riﬂettere l’effetto che tali eventi comportano sulla situazione
patrimoniale e ﬁnanziaria e sul risultato economico alla data di chiusura dell’esercizio. I fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che indicano situazioni sorte dopo la data di bilancio, che non richiedono variazione dei valori
di bilancio, secondo quanto previsto dal principio contabile di riferimento, in
quanto di competenza dell’esercizio successivo, non sono rilevati nei prospetti
del bilancio ma sono illustrati in nota integrativa, se ritenuti rilevanti per una
più completa comprensione della situazione societaria. Il termine entro cui il
fatto si deve veriﬁcare perché se ne tenga conto è la data di redazione del
progetto di bilancio da parte degli Amministratori, salvo i casi in cui tra tale
data e quella prevista per l’approvazione del bilancio da parte dell’Assemblea si
veriﬁchino eventi tali da avere un effetto rilevante sul bilancio.

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DELL’ATTIVO
Tutti i valori in nota integrativa sono espressi in migliaia di Euro, salvo ove diversamente speciﬁcato.
IMMOBILIZZAZIONI

Per le immobilizzazioni immateriali e materiali sono stati predisposti appositi
prospetti, riportati nelle pagine seguenti, che indicano per ciascuna voce i costi
storici, i precedenti ammortamenti, i movimenti intercorsi nell’esercizio, i saldi
ﬁnali nonché il totale delle rivalutazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio.
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Immobilizzazioni immateriali
Di seguito riportiamo le variazioni intervenute nel costo storico, negli ammortamenti e nel valore netto delle voci comprese nella categoria in esame.

COSTO STORICO

AMM.TI ACCUMULATI

Saldo al Aquisiz Riclass. Oscill. Saldo al
31.12.17
cambi 31.12.18

VALORI NETTI

Saldo al Ammort. Oscill.
31.12.17
cambi

Saldo al
31.12.18

Immob. Immat.
Nette al 31.12.18

Diritti di brevetto
e utilizz. opere
ingegno

2.754

232

-

-

2.986

(2.592)

(169)

(1)

(2.762)

224

Concessioni
licenze

1.329

45

-

-

1.374

(1.103)

(38)

-

(1.141)

233

Avviamento

761

-

-

-

761

(223)

(75)

21

(277)

484

Immob. in corso
e acconti

98

138

(94)

-

142

-

-

-

-

142

Altre
immobilizzazioni
immateriali

12.132

209

94

-

12.435 (11.558)

(317)

(1)

(11.876)

559

Totale

17.074

624

-

-

17.698 (15.476)

(599)

19

(16.056)

1.642

La voce “Diritti di brevetto e utilizzazione delle opere dell’ingegno” si è incrementata nell’esercizio per Euro 232 mila riferiti principalmente all’acquisto di
nuove licenze software per le società italiane ed estere.
La voce “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili” si è incrementata di Euro
45 mila per le nuove spese di registrazione e difesa dei marchi del Gruppo.
La voce “Immobilizzazioni in corso e acconti” si è incrementata di Euro 138
mila per acconti relativi alla realizzazione di nuovi progetti software per il controllo della manutenzione, della programmazione di produzione e dei laboratori
della controllata Cotoniﬁcio Albini S.p.A..
La voce “Altre immobilizzazioni immateriali” si è incrementata di Euro 209
mila relativi principalmente al rinnovo ed ampliamento dei siti internet ed a
nuove implementazioni sui siti di e-commerce e per lo sviluppo di nuovi applicativi di vendite on line della controllata Cotoniﬁcio Albini S.p.A..
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Immobilizzazioni materiali
Si riporta il prospetto dei movimenti dell’esercizio.
B.II.1
DESCRIZIONE

B.II.2

B.II.3

Terreni e Fabbricati Impianti e macchinari Attrezzature

Costo al 31.12.2017

B.II.4

B.II.5

Altri beni Immobilizz. in corso

TOTALE

74.672

108.866

1.281

4.266

2.682

191.767

(27.484)

(91.258)

(1.244)

(3.191)

-

(123.177)

47.188

17.608

37

1.075

2.682

68.590

250

365

18

503

858

1.994

718

300

15

19

(1)

1.051

1.505

707

-

40

(2.252)

-

-

(2.856)

-

(220)

(22)

(3.098)

(2.304)

(4.600)

(25)

(456)

-

(7.385)

- oscill.ne cambi

(212)

(196)

(13)

(19)

-

(440)

- disinvestimenti

-

2.655

-

219

-

2.874

(43)

(3.625)

(5)

86

(1.417)

(5.004)

77.145

107.382

1.314

4.608

1.265

191.714

(30.000)

(93.399)

(1.282)

(3.447)

-

(128.128)

47.145

13.983

32

1.161

1.265

63.586

Fondi ammortamento al 31.12.2017
Saldi al 31/12/2017
Movimenti del periodo
Costo originario:
- acquisizioni
- oscill.ne cambi
- riclassiﬁche
- disinvestimenti lordi
Fondi di ammortamento:
- ammortam. esercizio

Totale movimenti del periodo
Costo al 31.12.2018
Fondi ammortamento al 31.12.2018
Saldi al 31/12/2018

I principali incrementi dell’esercizio hanno riguardato:
a) terreni e fabbricati per Euro 250 mila relativi principalmente ad adeguamenti sui fabbricati di Albino e Brebbia. Nel sito industriale di Albino l’intervento principale ha riguardato l’adeguamento antincendio del fabbricato
mentre nel sito di Brebbia sono stati eseguiti interventi di ristrutturazioni dei
locali attuati con particolare attenzione agli aspetti ambientali e al risparmio
energetico. Nel sito di Borg El Arab sono stati effettuati interventi sulle
linee di illuminazione e sono state realizzate nuove scaffalature. Gli interventi sono stati attuati con particolare attenzione agli aspetti ambientali e al
risparmio energetico;
b) impianti e macchinari per Euro 365 mila relativi principalmente a:
- nuove autoclavi della tintoria dell’impianto di Albino;
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- acquisto di nuovi accessori dei macchinari di roccatura dello stabilimento di
Letohrad;
- acquisto di dispositivi per roccatrici e di un nuovo misuratore di vapore per
imbozzimatrice dello stabilimento di Mottola;
- sostituzione di alcuni impianti elettrici dello stabilimento di Brebbia;
- acquisto di un nuovo ﬁlatoio e di uno stiratoio ubicati presso l’impianto di
ﬁlatura esterna della controllata I Cotoni di Albini S.p.A.;
- acquisto di nuovi macchinari di orditura dello stabilimento di Borg El Arab.
La parte dei lavori già avviata lo scorso esercizio e completata nell’anno è
esposta nella voce riclassiﬁche;
c) attrezzature per Euro 18 mila acquistate per lo stabilimento di Albino;
d) altri beni per Euro 503 mila relativi principalmente al rinnovo del parco
autovetture e camion, delle macchine elettroniche e dei mobili per gli stabilimenti di Albino, Mottola e Letohrad. Sono state inoltre effettuati investimenti in hardware per gli uffici delle controllate a New York e Hong Kong;
e) immobilizzazioni in corso per Euro 858 mila relativi principalmente a progetti su macchinari e impianti degli stabilimenti di Albino, Brebbia e Letohrad, per la realizzazione di nuovi impianti di efficientamento energetico
e lo sfruttamento di energie rinnovabili da parte della controllata Albini
Energia S.r.l..
I principali disinvestimenti si riferiscono alla vendita di orditoi, di un’imbozzimatrice, di una roccatrice e di macchinari di ﬁlatura delle controllate italiane
e telai e macchine di tintoria degli stabilimenti di Letohrad e Borg El Arab. Le
vendite hanno determinato plusvalenze nette per Euro 238 mila.
Le riclassiﬁche si riferiscono prevalentemente all’allocazione alla voce macchinari e impianti dei lavori in corso al termine dell’esercizio precedente relativi sia
a fabbricati che a macchinari e impianti come già commentato in precedenza.
Nelle categorie macchinari e impianti e attrezzature sono compresi macchinari
per le lavorazioni su ﬁlati, tubi banco e tubetti per ﬁlatoi della controllata I Cotoni di Albini S.p.A. che sono ubicati presso la società Filatura Prealpina S.r.l..
Gli ammortamenti ordinari sono stati calcolati sulla base di aliquote ritenute
rappresentative della residua possibilità di utilizzo delle relative immobilizzazioni materiali ed evidenziate nell’apposito prospetto nella parte iniziale della
Nota Integrativa.
Ai sensi dell’art. 10 L. 19 marzo 1983 n.72 e dell’art. 2427 C. Civ. si riporta la
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tabella illustrativa delle rivalutazioni operate sui cespiti ancora nel patrimonio al
31.12.2018 ed effettuate dalla società Cotoniﬁcio Albini S.p.A.:
a) Valori storici (lordi) delle rivalutazioni in essere al 31.12.2018:

(in unità di Euro)

Terreni
e fabbricati

Costo storico dei cespiti rivalutati

13.508.818

Impianti
Altri
e macchinari Attrezzature Beni
16.456.969

57

Totale

- 29.965.844

Rivalutazioni monetarie relative ai cespiti iscritti a ﬁne esercizio:
- ai sensi della legge 576/1975

102.852

2.678

-

-

105.530

- ai sensi della legge 72/1983

256.312

6.684

-

-

262.996

- ai sensi della legge 413/1991

812.436

-

-

-

812.436

- ai sensi della legge 342/2000

-

4.522.189

-

-

4.522.189

- ai sensi della legge 448/2001

-

10.723

492

5

11.220

- ai sensi della legge 266/2005

-

2.520.113

-

-

2.520.113

17.852.649

-

-

-

17.852.649

- ai sensi della legge 2/2009

Rivalutazioni economiche relative ai cespiti iscritti a ﬁne esercizio:
- da fusione 1987
Totale rivalutazioni

206.583

3.615

-

-

210.198

19.230.832

7.066.002

492

5

26.297.331

b) Valori netti contabili delle rivalutazioni in essere al 31.12.2018:
(in unità di Euro)

Terreni e fabbricati

Totale

Rivalutazioni monetarie relative ai cespiti iscritti a ﬁne esercizio:
- ai sensi della legge 413/1991

331.959

331.959

- ai sensi della legge 2/2009

12.308.829

12.308.829

Totale rivalutazioni

12.640.788

12.640.788

Non sono state effettuate altre rivalutazioni monetarie od economiche diverse da quelle precedentemente menzionate né sono state operate deroghe ai
sensi degli articoli 2423, 2423-bis e ter C. Civ..
Gli ammortamenti ordinari, evidenziati nell’apposito prospetto nella parte
iniziale della Nota Integrativa, sono stati calcolati sulla base di aliquote ritenute rappresentative della residua possibilità di utilizzo delle relative immobilizzazioni materiali.
Sui fabbricati di Albino e di Brebbia della controllata diretta Cotoniﬁcio Albini
S.p.A. e sui macchinari di Borg El Arab della controllata indiretta Delta Dyeing
S.a.e. sono iscritte ipoteche a favore delle banche e di altri ﬁnanziatori a garanzia dei prestiti erogati al Gruppo, come commentato alla voce ﬁnanziamenti.
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Immobilizzazioni ﬁnanziarie
Partecipazioni in imprese collegate e altre imprese
Il valore delle partecipazioni in altre imprese è costituito dalla partecipazione
minoritaria detenuta dalla controllata Cotoniﬁcio Albini S.p.A. nella società
Stil Novo Partecipazioni S.r.l. in liquidazione, interamente svalutata.
Crediti verso altri
Il saldo di Euro 3 mila si riferisce al ﬁnanziamento erogato alla società Stil Novo
Partecipazioni S.r.l. in liquidazione per l’espletamento delle attività di chiusura
della società.
ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze
La voce in oggetto a ﬁne esercizio è cosi composta:
31.12.2018

31.12.2017

Materie prime, sussidiarie e di consumo

27.866

28.997

Semilavorati

20.615

20.842

209

274

Prodotti ﬁniti

24.730

24.409

Totale rimanenze

73.420

74.522

Lavori in corso su ordinazione

Il Gruppo ha ridotto le rimanenze di materie prime di Euro 1,13 milioni al netto
del fondo obsolescenza magazzino di Euro 715 mila stanziato in via prudenziale
dalle controllate Cotoniﬁcio Albini S.p.A. e I Cotoni di Albini S.p.a.. Rispetto
allo scorso esercizio il fondo è stato incrementato di Euro 515 mila per tenere
conto del rischio di obsolescenza e del lento rigiro di alcune materie prime.
Prosegue l’impegno continuo volto alla diminuzione dei codici ﬁlati utilizzati e
dei colori da tingere. Anche sul fronte dell’approvvigionamento delle materie
prime si prosegue nell’utilizzo di previsioni accurate per cercare di accrescere
la rotazione delle scorte.
Le rimanenze di prodotti ﬁniti sono esposte al netto del fondo obsolescenza
magazzino di Euro 392 mila stanziato in via prudenziale dalla controllata Cotoniﬁcio Albini S.p.A., che è stato incrementato di Euro 235 mila rispetto allo
scorso esercizio, in seguito ad un analisi puntuale dei vari articoli in giacenza.
L’incremento di materie prime e prodotti ﬁniti della controllata I Cotoni di Albini S.p.a. è stato ampiamente compensato dalla forte riduzione di magazzino
della controllata Cotoniﬁcio Albini S.p.A. che prosegue l’azione volta alla diminuzione dei codici ﬁlati utilizzati e alla ottimizzazione delle giacenze di tessuti
ﬁniti della parte relativa al servizio di “Service Program”.
I lavori in corso su ordinazione si riferiscono alla rilevazione della quota
maturata per competenza di progetti di ingegneria gestiti dalla controllata
Albini Energia S.r.l..
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Crediti
Crediti verso clienti
Tale voce al 31 dicembre 2018 è così composta:
Valore Lordo Fondo Svalutaz. crediti Valore Netto
Crediti verso clienti esigibili entro l’es.

35.840

(994)

34.846

Totale

35.840

(994)

34.846

Il fondo svalutazione crediti sopra esposto riﬂette la rettiﬁca del valore dei crediti per adeguarli al loro presumibile valore di realizzo.
La movimentazione relativa all’esercizio 2018 del fondo svalutazione crediti è
la seguente:

F.do sval.ne crediti

31.12.2017

Accantonamento

Utilizzo

31.12.2018

1.137

176

(319)

994

I crediti verso clienti derivano da normali operazioni di vendita e si riferiscono
sia a clienti esteri che a clienti nazionali. Tale voce include ricevute bancarie in
portafoglio e presso istituti di credito.
Suddivisione dei crediti verso clienti per area geograﬁca:
31.12.2018

31.12.2017

13.670

14.893

8.361

7.177

Crediti vs. clienti Extra UE

13.809

13.504

Totale crediti lordi

35.840

35.574

31.12.2018

31.12.2017

1.390

2.312

-

51

212

168

Totale crediti tributari esigibili entro l’esercizio successivo

1.602

2.531

Credito verso Erario per istanza rimborso IRAP ex DL 201/2011

1.104

1.104

Totale crediti tributari esigibili oltre l’esercizio successivo

1.104

1.104

Crediti vs. clienti italiani
Crediti vs. clienti UE

Crediti tributari
La composizione dei crediti tributari è la seguente:

Crediti netti verso Erario
Credito imposta per bonus investimenti quota entro l’esercizio succ.
Credito imposta per spese R&S L. 190/2014

I crediti verso Erario comprendono crediti IVA per Euro 1.369. Rispetto allo
scorso esercizio in cui si evidenziavano crediti netti per imposte dell’esercizio
gli acconti di imposta versati nell’anno sono esposti al netto dei debiti verso
Erario commentati nell’apposita sezione del passivo.
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Imposte anticipate
Le imposte anticipate ammontano a Euro 1.799 mila (al 31.12.2017 erano pari
ad Euro 1.610 mila), si riferiscono principalmente alle società Cotoniﬁcio Albini S.p.A., Tessitura di Mottola S.r.l., e I Cotoni di Albini S.p.A.. Sono relative
all’effetto ﬁscale delle differenze temporanee tra i valori di iscrizione nello Stato
Patrimoniale delle attività e passività ed i relativi valori riconosciuti ai ﬁni ﬁscali
(principalmente fondi assoggettati a tassazione e differenze tra ammortamenti
civili e ammortamenti ﬁscali), il cui futuro realizzo appare ragionevolmente certo.
La voce comprende inoltre gli effetti ﬁscali relativi alle rettiﬁche di consolidamento effettuate su leasing e cespiti. Si evidenzia la movimentazione del 2018:
Saldo 31.12.2017

1.610

Utilizzo imposte anticipate relative ad anni precedenti

(394)

Differenze cambio e altre variazioni

(2)

Imposte anticipate rilevate nell’esercizio

585

Saldo 31.12.2018

1.799

Crediti verso altri
Sono pari ad Euro 2.255 mila (al 31.12.2017 erano pari ad Euro 1.565 mila).
Sono composti da anticipi a terzi per Euro 578 mila, prevalentemente per gli
acconti pagati per la partecipazione a ﬁere tessili del 2019. La voce comprende anche crediti verso assicurazioni per Euro 176 mila relativi ad un indennizzo
su perdite su crediti maturato nell’esercizio, ma incassato nel 2019. Il resto
della voce è composto da crediti per sussidi alle esportazioni maturati dalle
controllate Egiziane per Euro 907 mila, da depositi cauzionali per Euro 117
mila, da crediti maturati e riconosciuti per vendite di certiﬁcati bianchi della
controllata Albini Energia S.r.l. (per la quota maturata nell’esercizio in corso e
nei precedenti e non ancora realizzata) per Euro 279 mila, crediti verso Inps
per Cassa Integrazione per Euro 6 mila maturati dalla controllata Tessitura
di Mottola S.r.l. (con riferimento agli importi erogati a dipendenti nel corso
dell’esercizio a titolo di anticipo della Cassa Integrazione Guadagni) e da altri
crediti vari per Euro 192 mila.
Disponibilità liquide
Sono pari a Euro 9.563 mila (Euro 9.620 mila nel 2017) e sono così composte:

- Depositi bancari
- Assegni, denaro e valori in cassa
Totale

31.12.2018

31.12.2017

9.544

9.607

19

13

9.563

9.620

Per una migliore comprensione della dinamica ﬁnanziaria si fa rinvio al rendiconto ﬁnanziario.
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RATEI E RISCONTI ATTIVI
La voce ratei e risconti attivi ammonta ad Euro 128 mila (Euro 170 mila nel
2017) ed è costituita principalmente dalle rettiﬁche effettuate per determinare la corretta competenza 2018 dei costi per assicurazioni, canoni di manutenzione su macchinari e costi per formazione del personale.
La composizione dei ratei e risconti è la seguente:
31.12.2018

31.12.2017

- Canoni di manutenzione/assistenza

28

23

- Anticipi factor

10

-

- Costi formazione del personale

23

26

- Ratei premi assicurativi e altri

67

121

128

170

Totale risconti attivi

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
Nelcorsodell’esercizioilpatrimonionettoharegistratoleseguentimovimentazioni:

Descrizione
Saldi al 31.12.2016

Capitale
Riserva Riserva
Sociale Sovrap. azioni legale

1.820

828

-

-

-

Destinazione del risultato
d’esercizio 2016

-

-

Distribuzione dividendi

-

Differenza di conversione
e altre variazioni
Risultato d’esercizio 2017

Riserva
Soci
Ris.
Riserva Riserva per operazioni di
Riserva
rivalut. c/ capitale Straord conversione copertura ﬂussi ﬁnanziari utili indivisi

Quota Patrim. Netto
terzi
consolid.

207

238

2.174

174

45.784

1.375

74.024

3.377

77.401

-

-

-

-

(582)

-

-

(582)

-

(582)

-

-

-

-

-

-

1.375

(1.375)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(534)

-

(534)

-

(534)

-

-

-

-

- 2.596

(310)

-

(3.132)

-

(846) (2.830)

(3.676)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1.989)

(1.989)

35

(1.954)

1.820

828

207 2.834

1.864

(408)

43.493

(1.989)

70.073

582

70.655

Adeguamento derivati
31.12.2018

-

-

-

-

-

-

-

307

-

-

307

-

307

Destinazione del risultato
d’esercizio 2017

-

-

-

-

-

-

-

-

(1.989)

1.989

-

-

-

Distribuzione dividendi

-

-

-

-

-

-

-

-

(41)

-

(41)

-

(41)

Utilizzo riserva rivalutazione
per copertura perdita 2017

-

-

- (1.684)

-

-

-

-

1.684

-

-

-

-

Differenza di conversione
e altre variazioni

-

-

-

-

- (224)

579

-

203

-

558

50

608

Risultato d’esercizio 2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.749

2.749

70

2.819

1.820

828

207 2.610

2.443

(101)

43.350

2.749

73.646

702

74.348

Adeguamento derivati
31.12.2017

Saldi al 31.12.2017

Saldi al 31.12.2018

364 21.060

Risultato
Patrimonio
esercizio Netto Gruppo

364 21.060

364 19.376
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Commentiamo di seguito le principali poste componenti il patrimonio netto e
le relative variazioni.
Capitale sociale
Il capitale sociale della Capogruppo al 31 dicembre 2018 risulta costituito da
n. 3.500.000 azioni ordinarie da nominali Euro 0,52 cadauna, per un valore
complessivo di Euro 1.820 mila.
Riserva da sovrapprezzo azioni
La voce, invariata rispetto allo scorso esercizio, è pari a Euro 828 mila.
Riserva legale
Al 31 dicembre 2018 ammonta a Euro 364 mila ed è invariata rispetto al 31
dicembre 2017.
Altre riserve
La composizione di tale raggruppamento è la seguente:
31.12.2018

31.12.2017

2.610

2.834

207

207

3. Riserva di rivalutazione ex. L. 342/00

2.537

4.221

4. Riserva di rivalutazione ex. L. 266/05

4.592

4.592

5. Riserva di rivalutazione ex. L. 02/09

12.247

12.247

6. Riserva di traduzione

2.443

1.864

24.636

25.965

1. Riserva straordinaria
2. Soci c/capitale

Totale

Le riserve di rivalutazione sono relative alla controllata diretta Cotoniﬁcio Albini S.p.A. e sono così composte:
• riserva di rivalutazione della categoria contabile impianti e macchinari effettuata in base alla Legge 21 novembre 2000 n.342 per Euro 9,94 milioni al netto
della relativa imposta sostitutiva di Euro 2,33 milioni; tale riserva è stata utilizzata nell’esercizio 2009 per Euro 5,72 milioni e nell’esercizio 2017 per Euro
1,68 milioni a copertura delle perdite della controllata Cotoniﬁcio Albini S.p.A.;
• riserva di rivalutazione della categoria contabile degli impianti e macchinari
effettuata in base alla Legge 23 dicembre 2005 n.266 per Euro 4,59 milioni
al netto della relativa imposta sostitutiva di Euro 612 mila;
• riserva di rivalutazione della categoria contabile fabbricati effettuata in base
alla Legge 28 gennaio 2009 n.2 per Euro 12,25 milioni al netto delle imposte differite di Euro 5,61 milioni (iscritte tra i fondi per rischi e oneri al
31.12.2008 e movimentate a partire dal 2009 in base agli ammortamenti
effettuati sui fabbricati).
La riserva straordinaria diminuisce di Euro 224 mila per effetto della copertura
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della perdita subita dalla Capogruppo nell’esercizio precedente.
La riserva di traduzione si decrementa rispetto all’esercizio precedente a causa
delle oscillazioni rilevate sulle valute delle controllate estere, con particolare
riferimento al Dollaro USA e al Dollaro Hong Kong.
Riserva per operazioni di copertura ﬂussi ﬁnanziari attesi
Le riserve per operazioni di copertura ﬂussi ﬁnanziari attesi, stanziate a partire dall’esercizio 2016, contengono le registrazioni delle variazioni del “fair
value” relative alla parte efficace degli strumenti derivati di copertura sia sui
tassi che sui cambi.
La voce è composta da:
31.12.2018

31.12.2017

(1)

(284)

2. Riserva valutazione copertura tassi

(100)

(124)

Totale

(101)

(408)

1. Riserva utile netto da cambi

Tali riserve sono appostate al netto della relativa ﬁscalità differita esposta nella
voce “fondi per rischi ed oneri”.
Riserva utili indivisi
La riserva utili indivisi passa da Euro 43.493 del 2017 ad Euro 43.350 del
2018. Nell’esercizio in corso la riserva si decrementa per l’assorbimento del risultato negativo dello scorso esercizio, per i dividendi erogati nel
2018 e per le variazioni dei cambi con effetto sul patrimonio delle partecipate in valuta estera.
Raccordo tra il bilancio della società Capogruppo e il bilancio consolidato:
2018

2017

109

(224)

- Storno dividendi netti infragruppo

(247)

(1.260)

- Utili (perdite) delle società consolidate

2.406

(919)

- Ripristino svalutazioni/(rivalutazioni) società partecipate

409

(60)

- Calcolo leasing con il metodo “ﬁnanziario”

206

286

5

(22)

(69)

245

2.819

(1.954)

2.749

(1.989)

70

35

2.819

(1.954)

Risultato d’esercizio Albini Group S.p.A.

- Rettiﬁca scritture su derivati
- Eliminazione effetti di operazioni infragruppo
Risultato d’esercizio consolidato (A)
(A) Così composto:
Utile (Perdita) di competenza del Gruppo
Utile (Perdita) di competenza di Terzi
Totale
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2018

2017

5.938

5.829

(23.578)

(23.183)

- Patrimonio netto e risultati delle società consolidate

90.831

86.958

- Allocazione plusvalore terreno Mottola, avviamento

322

323

- Effetto leasing con metodo ﬁnanziario

954

747

Patrimonio netto e risultato della Albini Group S.p.A.
- Valore di carico delle partecipazioni consolidate

- Rettiﬁca scritture su derivati

4

(24)

(123)

5

74.348

70.655

73.646

70.073

702

582

74.348

70.655

- Eliminazione effetti di operazioni infragruppo
Patrimonio netto consolidato (A)
(A) Così composto:
Patrimonio netto del Gruppo
Patrimonio netto di Terzi
Totale

FONDI PER RISCHI ED ONERI
La composizione e la movimentazione di tali fondi è la seguente:
31.12.2017 Accantonamenti

Ricl. - Diff. cambi

Utilizzi

31.12.2018

Trattamento di
quiescenza

1.606

97

-

(119)

1.584

Imposte differite

4.324

215

110

(438)

4.211

490

-

-

(277)

213

-

447

-

-

447

6.420

759

110

(834)

6.455

Strumenti ﬁnanziari
derivati passivi
Altri fondi rischi
ed oneri
Totale

Il fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili accoglie il fondo indennità suppletiva di clientela ed il fondo indennità meritocratica agenti. Il calcolo
effettuato riﬂette una stima dell’indennità da riconoscere agli agenti operanti
per il Gruppo. Gli utilizzi del fondo per trattamento di quiescenza rappresentano le indennità liquidate agli agenti cessati ed il rilascio delle eccedenze di
fondo rispetto alle indennità maturate.
Il fondo imposte differite è stanziato a fronte delle voci il cui onere ﬁscale è
stato differito in più esercizi (principalmente il differimento delle plusvalenze
realizzate, la ripresa degli ammortamenti relativi alla rivalutazione su fabbricati
industriali eseguita nel 2009 solo in ambito civilistico, la deduzione di ammortamenti anticipati effettuati in precedenti esercizi, la ﬁscalità differita sulla eliminazione degli effetti relativi alle cessioni di cespiti fra società del gruppo ed il
rinvio dell’utile o perdita su cambi derivante dagli adeguamenti a ﬁne esercizio
di crediti e debiti). Gli utilizzi effettuati nell’esercizio ammontano ad Euro 438
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mila. L’importo positivo di Euro 110 mila esposto tra le riclassiﬁche rappresenta
lo stanziamento per ﬁscalità differita sulla riserva per operazioni di copertura
ﬂussi ﬁnanziari iscritta a Patrimonio Netto e le variazioni legate ai cambi.
Il fondo strumenti ﬁnanziari derivati passivi pari a Euro 213 mila accoglie la
valutazione al “fair value” degli strumenti ﬁnanziari a copertura della volatilità
dei tassi di interesse sui ﬁnanziamenti passivi in essere al termine dell’esercizio
e commentati nel paragrafo “Debiti verso banche” per Euro 132 mila e la valutazione al “fair value” dei derivati su cambi per Euro 81 mila.
Il fondo altri rischi ed oneri contiene gli stanziamenti effettuati in via prudenziale per pagamenti da effettuare a terzi che sono stati rilevati nell’esercizio,
ma di cui sono stimati l’ammontare o la data di sostenimento dell’onere.
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
La movimentazione di tale posta nel corso dell’esercizio è stata la seguente:
Saldo 31.12.2017

6.573

Quota maturata e stanziata a conto economico

1.787

Versamenti a Fondi previdenziali/integrativi
Indennità liquidate nell’esercizio
Imposta su rivalutazione Tfr e altre variazioni
Saldo 31.12.2018

(1.630)
(456)
(23)
6.251

Il saldo riportato rappresenta l’effettivo debito verso i dipendenti delle società
italiane del Gruppo in forza al 31.12.2018.
DEBITI
Commentiamo di seguito la composizione ed i movimenti dell’esercizio delle
voci che compongono tale raggruppamento.
Obbligazioni
I prestiti obbligazionari sono così dettagliati:
- prestito obbligazionario di Euro 671 mila rimborsabile in unica soluzione al
31.12.2020, facente capo a Cotoniﬁcio Albini S.p.A.;
- prestito obbligazionario di Euro 1.033 mila rimborsabile in unica soluzione al
31.12.2020, facente capo a Cotoniﬁcio Albini S.p.A.;
- prestito obbligazionario di Euro 1.575 mila rimborsabile in unica soluzione al
31.12.2021, facente capo a Albini Group S.p.A.;
- prestito obbligazionario di Euro 878 mila rimborsabile in unica soluzione al
31.12.2021, facente capo a Cotoniﬁcio Albini S.p.A.;
- prestito obbligazionario Unicredit Banca non convertibile di Euro 2.500.000
con un costo ammortizzato di Euro 44.682 rimborsabile in 22 rate trimestrali dal 21.06.2019 ﬁno al 21.09.2024.
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Obbligazioni convertibili
La composizione delle obbligazioni convertibili, invariata rispetto al precedente
esercizio, è la seguente:
- prestito obbligazionario di Euro 4.600 mila rimborsabile in unica soluzione al
31.07.2022, facente capo a Cotoniﬁcio Albini S.p.A. e convertibile in azioni
della società capogruppo Albini Group S.p.A..
Il prestito è suddiviso in 400.000 obbligazioni da nominali Euro 11,5 convertibili in azioni della Società Albini Group S.p.A. in ragione di un’azione per ogni
obbligazione.
Debiti verso banche
Di seguito riportiamo la composizione dei debiti verso banche al 31 dicembre 2018:
31.12.2017

31.12.2018
Scadenze in anni
Totale Entro 1 da 1 a 5
Conti correnti passivi
Anticipazioni su esportazioni
Finanziamenti Unicredit Sace, BCE e B.E.I.

3.463

oltre 5

Totale

3.463

-

-

5.057

13.860 13.860

-

-

16.150

625

625

-

-

3.291

3.044

895

1.693

456

4.400

2.711

1.411

1.300

-

4.356

Finanziamenti ipotecari Mediocredito

4.278

1.222

2.889

167

5.500

Finanziamenti Banca Popolare di Sondrio

3.164

1.261

1.903

-

4.117

Finanziamento Banca Sella

2.985

1.169

1.816

-

4.331

Finanziamento Banca Passadore

759

505

254

-

1.259

Finanziamento ipotecario B.N.L.

2.000

571

1.429

-

2.571

Finanziamento Deutsche Bank

1.500

500

1.000

-

2.000

-

-

-

-

658

(10)

(3)

(7)

-

(13)

38.379 25.479 12.277

623

53.677

Finanziamenti ipotecari UBI Banca
Finanziamenti ipotecari e B.E.I. Banco BPM

Finanziamento Alex Bank
Costo ammortizzato
Totale

A garanzia dei ﬁnanziamenti erogati da UBI Banca, Mediocredito, Banco BPM
e B.N.L. a Cotoniﬁcio Albini S.p.A. sono state iscritte ipoteche sugli immobili
situati ad Albino e Brebbia.
Nel corso dell’esercizio sono stati rimborsati ﬁnanziamenti per Euro 10,7 milioni da parte di Cotoniﬁcio Albini S.p.A., I Cotoni di Albini S.p.A. e Albini
Energia S.r.l. e per USD 790 mila da parte di Mediterranean Textile S.a.e. e
Delta Dyeing S.a.e..
Come sopra già esposto, le operazioni di copertura sui tassi in essere sono
adeguate ai piani di ammortamento dei ﬁnanziamenti in corso. La valutazio-
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ne di tali strumenti di copertura tassi al 31 Dicembre 2018 è registrata nelle
Riserve per operazioni di copertura dei ﬂussi ﬁnanziari e nel fondo strumenti
ﬁnanziari derivati passivi per Euro 132 mila.
Debiti verso altri ﬁnanziatori
Tale voce ammonta al 31.12.2018 ad Euro 7.973 mila (al 31.12.2017 era pari ad
Euro 8.041 mila) ed è composta dai debiti nei confronti delle società di leasing
per i contratti in essere e dalle anticipazioni ricevute da società di factoring.
Nell’esercizio in corso non sono stati accesi nuovi ﬁnanziamenti.
La ripartizione dei debiti verso altri ﬁnanziatori suddivisa per scadenza è
la seguente:
Entro l’esercizio
Debiti verso altri ﬁnanziatori

2.344

Oltre l’esercizio Oltre 5 anni
2.996

2.633

Totale
7.973

Acconti
La voce ammonta a Euro 964 mila (Euro 740 mila al 31.12.2017) e si riferisce
a pagamenti anticipati rispetto alla fornitura di merci.
Debiti verso fornitori
La voce ammonta ad Euro 32.306 mila (Euro 29.120 mila al 31.12.2017) e si
incrementa rispetto allo scorso anno di Euro 3.186 mila. Tale aumento è legato
prevalentemente alla politica di allungamento delle condizioni di pagamento
delle fatture in scadenza a ﬁne anno e da una concentrazioni di acquisti di ﬁlati
e tessuti nella parte ﬁnale dell’esercizio.
Suddivisione dei debiti verso fornitori per area geograﬁca:
31.12.2018

31.12.2017

18.747

19.176

1.182

1.271

Debiti vs. fornitori Extra UE

12.377

8.673

Totale debiti verso fornitori

32.306

29.120

Debiti vs. fornitori italiani
Debiti vs. fornitori UE

Debiti tributari
La composizione della voce è la seguente:
31.12.2018

31.12.2017

Debiti verso l’Erario per:
Imposte sul reddito dell’esercizio al netto degli acconti versati
Ritenute ﬁscali lavoratori dipendenti

514

-

1.196

1.205

Ritenute ﬁscali su cedole obbligazionisti

97

97

Ritenute ﬁscali lavoratori autonomi e varie

52

48

1.859

1.350

Totale
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Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Tale voce ammonta a Euro 2,06 milioni, sostanzialmente allineato all’anno
precedente e si riferisce ai debiti dovuti a ﬁne anno verso tali istituti per le
quote di ritenute su salari e stipendi di dicembre, nonché ai debiti verso fondi
di previdenza integrativa di dipendenti e agenti.
Altri debiti
La composizione della voce è la seguente:
31.12.2018

31.12.2017

5.898

5.904

Debiti verso obbligazionisti per cedole da liquidare

324

324

Debiti verso enti assicurativi

203

114

178

357

6.603

6.699

Debiti verso dipendenti

Debiti diversi
Totale

Scadenze dei debiti esigibili oltre l’esercizio successivo
La ripartizione delle voci dei debiti esigibili oltre l’esercizio successivo suddivisa
per scadenza è la seguente:
Scadenze in anni
Da 1 a 5

Oltre 5

Totale

Obbligazioni verso soci

8.757

-

8.757

Obbligazioni verso banche

1.789

333

2.122

Debiti verso banche

12.277

623

12.900

Debiti verso altri ﬁnanziatori

2.996

2.633

5.629

25.819

3.589

29.408

Totale

RATEI E RISCONTI PASSIVI
La voce ratei e risconti passivi ammonta ad Euro 1.629 mila (al 31.12.2017
erano pari ad Euro 1.722 mila) ed è così composta:
31.12.2018

31.12.2017

1.279

1.347

Interessi passivi

114

143

Risconto credito imposta su investimenti

54

75

Ratei costi personale

20

-

Ratei costi verso GAFI

40

18

Altri

122

139

1.629

1.722

Risconti su contributi

Totale ratei e risconti
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Il risconto su contributi si riferisce ai contributi in conto esercizio ricevuti da
Tessitura di Mottola S.r.l. per l’acquisto di cespiti ai sensi della L. 181/89 e contabilizzati in proporzione agli ammortamenti effettuati in ogni esercizio.

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO
VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Ammontano a Euro 152 milioni, con un incremento rispetto all’esercizio precedente di Euro 2,7 milioni, pari al 1,8%.
La composizione dei ricavi per tipologia di attività svolta è così sintetizzata:
2018

2017

130.348

127.520

Ricavi per vendite di ﬁlati e lavorazioni su ﬁlati

18.143

18.343

Ricavi da settore energia (margine su certiﬁcati bianchi,
vendita energia e impianti per risparmio energetico)

2.904

2.812

583

287

20

289

151.998

149.251

Ricavi per vendite di tessuti

Ricavi per consulenze e prestazioni di servizi
Ricavi per accessori camiceria
Totale

L’incremento del fatturato netto consolidato è trainato soprattutto dalla vendita di tessuti (+2,2%) che hanno realizzato un buon risultato, soprattutto in
termini di redditività delle vendite.
Le vendite di ﬁlati e materie prime mostrano invece una leggera ﬂessione, che
riﬂette le difficoltà del mercato di riferimento, in parte bilanciate dagli sforzi
effettuati per migliorare ed ampliare l’offerta di prodotto.
Anche i ricavi del settore energia e le consulenze presentano un miglioramento rispetto allo scorso esercizio dovuti al valore di vendita dei TEE, ma soprattutto ad un incremento sulle vendite degli impianti e delle consulenze offerte
dalla controllata Albini Energia S.r.l. a clienti esterni al Gruppo.
Di seguito si fornisce la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni
per area geograﬁca di destinazione:
2018

2017

Italia

49.154

48.522

Europa UE (Italia esclusa)

42.108

42.337

Paesi Extra UE

60.736

58.392

Totale

151.998

149.251
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Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Ammontano ad Euro 30 mila e rappresentano la sospensione dei costi
della manodopera che nell’esercizio ha contribuito alla costruzione di macchinari e impianti.
Altri ricavi e proventi
Ammontano ad Euro 3,23 milioni (al 31.12.2017 erano pari ad Euro 2,86 milioni), di cui Euro 2,34 milioni per proventi vari ed Euro 0,89 milioni per contributi in conto esercizio.
I proventi vari sono rappresentati principalmente dal recupero di costi di trasporto per Euro 754 mila, da plusvalenze da alienazione cespiti per Euro 331
mila, da rimborsi assicurativi su crediti ed altri indennizzi per Euro 283 mila,
dalla vendita di materiali marketing e altri materiali di consumo per Euro 274
mila, da sopravvenienze derivanti prevalentemente dall’iscrizione di crediti
di imposta per attività di ricerca e sviluppo per Euro 224 mila, dai proventi
per TEE spettanti sui risparmi energetici ottenuti dagli impianti produttivi del
Gruppo per Euro 220 mila e da affitti attivi per Euro 59 mila. La voce contiene
inoltre altri ricavi vari e rettiﬁche di costi relativi a precedenti esercizi.
I contributi in conto esercizio sono dettagliati qui di seguito:
2018

2017

68

68

Contributi all’esportazione controllate egiziane

486

316

Contributi GSE conto energia e agevolazioni soggetti energivori

262

287

Contributi Fondimpresa e vari per formazione personale

62

34

Contributi per imprese energivore e altri

14

32

892

737

Contributo c/capitale L. 181/89

Totale

In ottemperanza alla disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche introdotta dall’art. 1, commi 125-129 della legge n. 124/2017 e successive integrazioni e modiﬁche, si segnala che nell’esercizio corrente sono stati incassati
contributi erogati per Euro 6.031,01 da Fondimpresa e per Euro 35.028,09
dal CSEA - Cassa per i servizi energetici e ambientali per il progetto Energivori 2016 già stanziati negli esercizi precedenti.
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COSTI DELLA PRODUZIONE
Costi per acquisti
Ammontano a Euro 56,3 milioni con un incremento rispetto all’esercizio
precedente di Euro 4,05 milioni riferito soprattutto a ﬁlati, tessuti greggi e
prodotti di tintoria, con riferimento all’incremento di fatturato rilevato nell’esercizio. La voce include i costi di acquisto di cotone sodo, ﬁlati e tessuti, oltre
agli acquisti di prodotti di tintoria ed altri materiali ed imballi da impiegare nel
processo produttivo. Nell’acquisto delle materie prime rientrano oltre all’acquisto di cotone sodo anche l’acquisto di altre ﬁbre naturali (quali il lino), ﬁbre
animali (lana, seta, cashmere, vicuna) e ﬁbre artiﬁciali (viscosa) utilizzate nella
produzione di ﬁlati innovativi. Nell’esercizio in corso il Gruppo ha proseguito la
politica di controllo sull’approvvigionamento delle materie prime di qualità elevata, ricercando direttamente il cotone sodo nelle migliori piantagioni. Questo
ha consentito di controllare direttamente la produzione di ﬁlato attraverso la
ricerca di ﬁlatori selezionati a cui cedere il cotone per ottenere successivamente il ﬁlato della qualità richiesta, realizzata attraverso il conto lavoro o il
conto vendita. Per alcuni tessuti sono stati inoltre avviati progetti di collaborazione con fornitori esterni a cui vendiamo cotone e ﬁlato gestiti dalle società
del Gruppo, per poi riacquistare il tessuto greggio o ﬁnito. Questo ci permette
di mantenere uno stretto controllo qualitativo sull’intera ﬁliera produttiva, anche se parte della produzione è effettuata all’esterno.
Costi per servizi
Subiscono un decremento del 1,3% passando da Euro 41,54 milioni al 31
dicembre 2017 a Euro 41,01 milioni al 31 dicembre 2018; tale voce è
comprensiva di spese per lavorazioni esterne, spese di trasporto e dazi, provvigioni, utenze e forza motrice.
Nell’esercizio in corso l’incremento dei costi per le utenze e dei costi di
trasporto è stato più che compensato dalla significativa riduzione dei costi
per provvigioni e consulenze e in generale dalla diminuzione dei costi di
manutenzione.
La voce costi per servizi comprende inoltre il costo del lavoro interinale per
la parte relativa al servizio ricevuto (la parte relativa al costo dei lavoratori è
esposta nella voce “costi per il personale”), gli accantonamenti al fondo indennità agenti e gli emolumenti verso amministratori e verso il collegio sindacale
che ammontano rispettivamente ad Euro 572 mila e ad Euro 80 mila.
Costi per godimento di beni di terzi
Ammontano ad Euro 599 mila (al 31 dicembre 2017 erano pari ad Euro 760
mila) e si riferiscono principalmente ai canoni di affitto per dipendenti e alle
spese dei fabbricati civili per Euro 33 mila, agli affitti per fabbricati industriali
e depositi esterni per Euro 463 mila e ai noleggi per Euro 103 mila sostenuti
dalle controllate italiane ed estere.
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Costi per il personale
La ripartizione di tali costi viene già fornita nel Conto Economico. I costi del
personale passano da Euro 41,1 milioni nel 2017 a Euro 41 milioni nel 2018,
con un decremento di Euro 0,1 milioni (-0,2%).
Per fronteggiare l’andamento disomogeneo dell’entrata ordini ed attuare un
contenimento dei costi anche nel corso del 2018 il Gruppo ha fatto ricorso alla Cassa Integrazione Ordinaria per i siti produttivi di Albino, Brebbia e
Mottola per un totale di 31.220 ore, in netto aumento rispetto alle 17.257
ore utilizzate nell’esercizio precedente, soprattutto per il rallentamento della
produzione avvenuto negli ultimi mesi dell’esercizio.
Nei momenti di picco della produzione le società italiane del Gruppo hanno
fatto ricorso al lavoro interinale il cui costo, incluso nella voce altri costi del
personale, è comunque notevolmente diminuito rispetto all’esercizio precedente (-72,7%).
Si evidenzia la movimentazione registrata nel corso dell’esercizio relativa al
personale del Gruppo suddivisa per categoria:
31.12.2017

Entrate

Uscite

21

2

(3)

20

20,5

Quadri e impiegati

286

19

(24)

281

283,5

Operai e intermedi

1.101

103

(117)

1.087

1.094,00

1.408

124

(144)

1.388

1.398

Dirigenti

Totale

31.12.2018 Media dell’anno

Ammortamenti e svalutazioni
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali, pari a Euro 599 mila,
sono aumentati rispetto agli ammortamenti dello scorso esercizio (Euro 528
mila) per effetto dei nuovi investimenti effettuati.
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ammontano a Euro 7,38
milioni (Euro 7,36 milioni al 31 dicembre 2017). Nell’esercizio in corso, come
previsto dai principi contabili OIC, sono stati calcolati gli ammortamenti anche per le immobilizzazioni materiali non utilizzate.
La voce “Svalutazioni dei crediti e delle disponibilità liquide” comprende l’accantonamento al fondo svalutazione crediti per Euro 176 mila per la quota necessaria a rettiﬁcare il valore dei crediti al loro presumibile valore di realizzazione.
Oneri diversi di gestione
Ammontano ad Euro 1,33 milioni (Euro 1,01 milioni al 31 dicembre 2017), si
riferiscono principalmente ad imposte e tasse indirette per Euro 604 mila, a
contributi ad associazioni di categoria per Euro 190 mila, e a minusvalenze realizzate sulla vendita di cespiti per Euro 93 mila. Nell’esercizio sono state rilevate
perdite su crediti al netto dei fondi svalutazione stanziati per Euro 298 mila.
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PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Altri proventi ﬁnanziari
La voce comprende proventi per interessi su conti bancari Euro 6 mila e altri
interessi attivi per Euro 2 mila.
Interessi ed altri oneri ﬁnanziari - Utili e perdite su cambi
La voce interessi ed altri oneri ﬁnanziari è così composta:
2018

2017

Interessi passivi su ﬁnanziamenti e anticipi

851

1.093

Interessi passivi bancari

60

56

Interessi passivi su obbligazioni

625

625

Sconti e oneri ﬁnanziari

565

574

1

1

2.102

2.349

Altri oneri ﬁnanziari
Totale

Il saldo netto degli utili e perdite su cambi è pari ad un utile netto di Euro 0,5
milioni rispetto perdita netta di Euro 1,22 milioni al 31.12.2017.
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
Rivalutazioni
La voce Rivalutazioni di strumenti ﬁnanziari derivati per Euro 175 mila è relativa ai proventi generati dai contratti a termine su acquisti e vendite in
USD, YEN e GBP.
Svalutazioni
La voce Svalutazioni di strumenti ﬁnanziari derivati comprende Euro 255 mila
relativi a oneri su contratti a termine per acquisti e vendite in USD, YEN e GBP.
IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO
La voce risulta così composta:
2018

2017

Imposte sul reddito dell’esercizio

(1.453)

(565)

Totale imposte correnti

(1.453)

(565)

31

727

585

228

Utilizzo imposte anticipate

(394)

(333)

Imposte differite

(215)

(120)

Utilizzo imposte differite

438

554

Totale imposte differite/anticipate

414

329

(1.008)

491

Imposte correnti:

Proventi da adesione al consolidato ﬁscale
Imposte anticipate

Totale imposte di competenza dell’esercizio
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Nel seguito si espone la riconciliazione tra l’onere teorico risultante dal bilancio e l’onere ﬁscale effettivo (IRES e IRAP):
Descrizione

Valore

Imposte

Utile consolidato ante imposte

3.827

Storno risultato partecipate estere

(823)

Effetti netti operazioni di consolidamento

(349)

Imponibile Ires teorico

2.655

(a)

24%

637

Onere ﬁscale teorico:
IRES (%)
Differenze temporanee:
Plusvalenze
Riprese su ammortamenti

(173)
615

Accantonamento fondi vari indeducibili al netto di utilizzi

1.004

Altre variazioni

(278)

Totale differenze temporanee

1.168

(b)

Differenze permanenti:
Rettiﬁca valore partecipazioni
Imposte indeducibili
Deduzione per super e iper ammortamento

409
294
(378)

Agevolazioni Ace e deduzioni IRAP costo personale

(89)

Storno imponibili negativi

(121)

Altre variazioni
Totale differenze permanenti
Imponibile IRES (a + b + c )
IRES Netta

125
240

(c)

4.063
24%

975

A

Costi non deducibili ai ﬁni IRAP controllate italiane:
Costo del lavoro al netto quote deducibili
Svalutazioni e perdite su crediti
Proventi e oneri ﬁnanziari
Costi e ricavi non rilevanti ai ﬁni IRAP

471
1.893
581

Accantonamenti a fondi vari indeducibili

806

Imposte indeducibili

363

Altre variazioni

192

Totale rettiﬁche IRAP

5.362

(d)

IRAP (%) (a + d) QUOTA 3,9%

7.551

294

B

466

22

C

7

D

IMPOSTA SUL REDDITO CONTROLLATA CECA

118

E

IMPOSTA SUL REDDITO CONTROLLATA HONG KONG

37

F

1.453

G

(31)

H

IRAP (%) (a + d) QUOTA 4,82%
RETTIFICA IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI

Totale Imposte correnti del Gruppo (A+B+C+D+E+F)
Beneﬁcio ﬁscale su Perdite
Tassazione netta di Gruppo (G+H)
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IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITA’ POTENZIALI
In questa sezione sono elencate le garanzie prestate, gli impegni e le passività
potenziali del Gruppo.
Beni di terzi - Trattasi di macchinari di terzi installati per prove industriali presso un terzista per Euro 116 mila.
Fidejussioni prestate a favore di terzi -Le ﬁdejussioni prestate a favore di terzi si riferiscono a garanzie rilasciate a favore di Simest per un ﬁnanziamento
estinto nell’esercizio in corso per Euro 141 mila (in fase di estinzione), a favore
delle autorità egiziane (GAFI) per Euro 176 mila (a garanzia delle operazioni
doganali delle controllate egiziane) e a favore di altri soggetti per concessioni
idrolettriche per Euro 39 mila.
FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
In data 25 gennaio 2019 il Consiglio di Amministrazione della controllata Cotoniﬁcio Albini S.p.a. ha approvato la nuova organizzazione aziendale che prevede la presenza di un nuovo Amministratore delegato esterno alla famiglia
Albini, come già commentato nella relazione sulla gestione.
Nel mese di Febbraio UBI Banca ha erogato un mutuo ipotecario a medio termine di Euro 5 milioni alla controllata Cotoniﬁcio Albini S.p.A. con scadenza
Gennaio 2027.
Nel primo trimestre del 2019 il fatturato per vendita tessuti mostra una ﬂessione che si conta di recuperare nel corso dell’anno, mentre il fatturato per
vendita di ﬁlati è in aumento di circa il 12%.
Il Gruppo nel suo complesso continua inoltre l’attenzione alla riduzione e razionalizzazione del circolante e l’azione di controllo e riduzione dei costi, con
l’obiettivo di migliorare ulteriormente i risultati postivi di tali azioni nel 2019.
Albino, 29 marzo 2019
p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Fabio Albini)
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