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Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2012 
 
 
Signori Soci, 
                    l'esercizio chiuso al 31/12/2012  riporta un risultato positivo pari a Euro 46.010,50. 
 
L’organo amministrativo nella riunione del 29 marzo 2013 per motivazioni legate ad una 
riorganizzazione della struttura aziendale che ha avuto inizio nel 2012 e che si intende concludere 
nel mese di aprile, ha deliberato di ricorrere al maggior termine di 180 giorni previsto dallo statuto 
sociale e dal codice civile, per la convocazione dell’assemblea dei soci per l’approvazione del 
bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012. 
 
 
Condizioni operative e sviluppo dell'attività 

 
La Nostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività consortile principalmente nel settore 
energetico (gestione calore), teleriscaldamento (direttamente e a mezzo delle società di scopo), 
edilizia e nel multiservice. 
G.M. assolve alla sua missione: creare lavoro per i Soci e una contrattualistica di lungo termine per 
rendere duratura la vita aziendale e ampliare l’occupazione e la professionalità (circuito virtuoso). 
Ai sensi dell’art. 2428 si segnala che l’attività amministrativa viene svolta nella sede legale di 
Milano in Via Gallarate 58 mentre l’attività caratteristica viene affidata, in conformità del 
regolamento consortile, ai soci. 
Sotto il profilo giuridico la società controlla direttamente le seguenti società che svolgono le 
seguenti attività complementari e/o funzionali al core business. 

 
Società Tipo partecipazione attività svolta 
TESI S.r.l. Controllata 100% Gestione energetica  
ATECC S.r.l. Collegata 37% Teleriscaldamento 
STENOM S.r.l. Altre 10% Teleriscaldamento  
SICURGAS S.r.l. Altre 5% Impiantistica 
SMEC S.r.l. Altre 5,7% Teleriscaldamento 
TEMI S.r.l. Altre 6% Impiantistica 

 
 
Andamento della situazione patrimoniale e finanziaria 
 
L'andamento della situazione patrimoniale e finanziaria, a confronto con l’esercizio precedente, può 
essere meglio rappresentato e sintetizzato dall'analisi del seguente prospetto. 
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Stato patrimoniale riclassificato 

 
Attivo 31/12/2012  31/12/2011  

     Attività disponibili 12.244.648 100,00% 13.063.156 100,00% 
- Liquidità immediate 349.416 2,85% 864.464 6,62% 
- Liquidità differite 6.706.376 54,77% 6.591.836 50,46% 
- ratei e risconti 285.099 2,33% 205.042 1,57% 
- Rimanenze finali 4.903.757 40,05% 5.401.814 41,35% 
     Attività fisse 8.471.918 100,00% 6.730.234 100,00% 
- Immobilizzazioni immateriali 3.312.124 39,10% 2.155.705 32,03% 
- Immobilizzazioni materiali 4.115.110 48,57% 4.209.769 62,55% 
- Immobilizzazioni finanziarie 353.383 4,17% 364.760 5,42% 
- crediti > 12 mesi 691.301 8,16% - 0,00% 
Capitale investito 20.716.566  19.793.390  
     
     Passivo 31/12/2012  31/12/2011  Debiti a breve 7.464.261 36,03% 8.161.523 41,23% 
Anticipi fatturati su commesse 4.009.428 19,35% 4.306.884 21,76% 
Debiti a medio/ lungo 8.102.206 39,11% 6.230.324 31,48% 
Ratei/Risconti - 0,00% - 0,00% 
Mezzi propri 1.140.671 5,51% 1.094.659 5,53% 
     Fonti del capitale investito 20.716.566 100,00% 19.793.390 100,00% 

 
 
Dall’analisi della struttura patrimoniale si evidenzia, rispetto all’esercizio chiuso al 31/12/2011: 
a)   Una diminuzione delle liquidità disponibili e differite( -400 mgl circa; meno 5,37% ) inferiore a 
quella dei debiti a breve (-697 mln, riduzione del 8,5% circa)  
b)  Un aumento delle immobilizzazioni principalmente originato dalla sospensione degli oneri 
contrattuali di gestione e dagli investimenti sull’impianto di cogenerazione di Settimo Milanese; 
c) Un aumento evidente dei debiti a medio lungo termine (+1.872 mgl, circa il 30%), legato ai 
finanziamenti bancari in essere che determina una significativa riduzione della PFN a medio lungo 
termine, come dal seguente prospetto: 
 

  31/12/2012 31/12/2011 variazione 
depositi bancari 347.943 863.925 (515.982) 
denaro e altri valori in cassa 1.473 539 934 
disponibilità liquide 349.416 864.464 (515.048) 
      
debiti verso soci per finanziamento (entro 12 mesi) 220.000 70.000 150.000 
debiti verso banche (entro 12 mesi) 0 0 0 
quota a breve di finanziamenti 1.005.266 719.948 285.318 
debiti finanziari a breve termine 1.225.266 789.948 435.318 
      
posizione finanziaria netta a breve termine (875.850) 74.516 (950.366) 
      
debiti verso soci per finanziamento (oltre 12 mesi)     
quota a lungo dei finanziamenti 8.049.674 6.141.024 1.908.650 
posizione finanziaria netta a medio e lungo termine (8.049.674) (6.141.024) (1.908.650) 
      
posizione finanziaria netta (8.925.524) (6.066.508) (2.859.016) 
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Si presenta, per completezza di esposizione, la valutazione degli indici patrimoniali e finanziari, con 
la precisazione che sia le rimanenze che gli anticipi fatturati ai clienti sui SAL non sono stati 
conteggiati al fine di una più corretta rappresentazione di analisi. 
 

INDICI DI SOLIDITA' 
  31/12/2012 31/12/2011 

Incidenza dei mezzi propri 0,06 0,06 
Elasticità del capitale investito 0,59 0,66 
Liquidità del capitale investito 0,35 0,39 
Rigidità dei finanziamenti 2,24 1,90 
Indice di indebitamento 14,65 14,15 
Solidità patrimoniale 2,76 2,65 

 
In leggera diminuzione rispetto all’esercizio precedente sia l’elasticità del capitale investito che 
“liquidità del capitale investito”  nell’azienda ovvero l’incidenza degli investimenti a breve termine 
e dell’attivo circolante (rispettivamente) rispetto al totale del capitale investito; 
 
Risultano in aumento rispetto all’esercizio precedente i seguenti indicatori: 
 La rigidità dei finanziamenti (Capitale acquisito/passivo circolante) che evidenzia una maggior 
tendenza dell’impresa a ricorrere al passivo a breve termine; 
 l’indice di indebitamento (Capitale acquisito/patrimonio netto) che evidenzia come l'ammontare 
dei debiti abbia assunto dimensioni significative in funzione dei mezzi propri esistenti; 
  l’indice di solidità che mostra comunque come l’azienda abbia una struttura patrimoniale 
“rilevante” in quanto il rapporto tra il Patrimonio netto e il capitale sociale è superiore a 1. 
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INDICI FINANZIARI 

  31/12/2012 31/12/2011 
Margine di tesoreria/CCN (123.370) (500.181) 
Indice di liquidità primaria 0,05 0,11 
Indice di liquidità secondaria 0,98 0,94 
Indice di garanzia 0,13 0,16 

  
In leggero miglioramento il Margine di tesoreria, anche se mostra ancora un gap negativo tra le 
liquidità dell’azienda (disponibili e differite) ed il passivo a breve termine. 
In diminuzione rispetto all’esercizio precedente risulta l’Indice di garanzia (Patrimonio netto/attivo 
immobilizzato) che ancora non raggiunge il valore di 1, condizione necessaria per far si che residui 
una parte del capitale proprio come garanzia per i creditori per la copertura dell’attivo corrente. 
 
Andamento economico della gestione 
 
L'andamento della situazione economica della gestione, a confronto con l’esercizio precedente, può 
essere meglio rappresentato e sintetizzato dall'analisi del seguente prospetto 
 

Conto economico riclassificato a valore aggiunto 
 

 31/12/2012 31/12/2011 variazioni 
Ricavi caratteristici 6.441.492  9.708.524  (3.267.032) -34% 
Variazione rimanenze lavori (498.057)  (1.164.462)  666.405 -57% 
Valore della produz.caratteristica 5.943.435 100,00% 8.544.062 100,00% (2.600.627) -30% 
(Costi gestione caratteristica) 4.070.137 68,48% 7.067.590 82,72% (2.997.453) -42% 
Valore aggiunto 1.873.298 31,52% 1.476.472 17,28% 396.826 27% 
(Costo lavoro dipendente/assimilato) 487.510 8,20% 527.924 6,18% (40.414) -8% 
Margine operativo lordo 1.385.788 23,32% 948.548 11,10% 437.240 46% 
Ammortamenti 409.489 6,89% 247.851 2,90% 161.638 65% 
R.O. della gestione tipica 976.299 16,43% 700.697 8,20% 275.602 39% 
Proventi diversi 412.557 6,94% 351.785 4,12% 60.772 17% 
Oneri diversi 754.792 12,70% 629.196 7,36% 125.596 20% 
Reddito operativo 634.064 10,67% 423.286 4,95% 210.778 50% 
Proventi finanziari 28.345 0,48% 26.854 0,31% 1.491 6% 
Oneri finanziari e spese bancarie 351.459 5,91% 187.074 2,19% 164.385 88% 
Accantonamenti 68.187 1,15% 136.894 1,60% (68.707) -50% 
Reddito di competenza 242.763 4,08% 126.172 1,48% 116.591 92% 
Proventi straordinari e rivalutazioni 109.540 1,84% 401.480 4,70% (291.940) -73% 
Oneri straordinari e svalutazioni 152.660 2,57% 311.660 3,65% (159.000) -51% 
Reddito ante imposte 199.643 3,36% 215.992 2,53% (16.349) -8% 
Imposte 153.632 2,58% 151.849 1,78% 1.783 1% 
Risultato netto 46.011 0,77% 64.143 0,75% (18.132) -28% 

 
Dall’analisi economica si evidenzia un aumento del valore aggiunto, del MOL e del reddito 
operativo della gestione tipica. 
 
Il minor aumento del reddito di competenza trova giustificazione da un peggioramento del risultato 
della gestione finanziaria (ancora negativo) dovuto ad una maggiore incidenza degli oneri finanziari 
(+164 mgl). 
 
Il risultato lordo si riduce leggermente rispetto al valore del bilancio precedente; similare riduzione 
accompagna l’utile netto per effetto di una maggiore incidenza delle imposte correnti. 
Si presenta di seguito un grafico descrittivo dell’andamento reddituale. 
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A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante 
alcuni indici di redditività confrontati con gli stessi indici relativi al bilancio chiuso al 31.12.2011. 
 

INDICI REDDITUALI 
  31/12/2012 31/12/2011 
R.O.I. 3,1% 2,1% 
R.O.S. 10,7% 5,0% 
R.O.E. 4,0% 5,9% 

 
Per quanto concerne la situazione reddituale, analizzando i tre principali indicatori (R.O.I. , R.O.E. 
e R.O.S.) si può osservare un incremento della redditività gestionale e un leggero decremento della 
remunerazione dell’investimento dei soci ; è evidente, come negli altri esercizi, che i valori “non 
rilevanti” di detti indicatori sono conseguenti alla natura consortile della società che pur non 
potendo distribuire dividendi tende a garantire ai soci, non tanto redditività gestionali, quanto 
economie di scala sulle attività conferite. 
 
Analisi dei fattori di rischio 

 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2428 comma 6-bis del Codice Civile vengono di seguito 
riportati i principali rischi e incertezze cui la Società è esposta nonché gli obiettivi e le 
politiche di gestione degli stessi. 
 
Rischi finanziari 
In particolare per quanto riguarda l’analisi dei rischi finanziari connessi all’operatività della 
Società si ritiene di poter segnalare quanto segue, precisato che nell’ambito dell’attività di 
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gestione dei rischi finanziari non vengono utilizzati e detenuti strumenti derivati o similari: 
 
Rischio di credito e concentrazione: la massima esposizione teorica al rischio di credito è 
rappresentata dal valore contabile dei crediti commerciali e degli altri crediti iscritti nell’attivo 
circolante. L’ammontare prevalente di detti crediti riguarda crediti di natura commerciale ed il 
fondo svalutazione crediti in essere al termine dell’esercizio è ritenuto congruo per coprire tale 
tipologia di rischio. 
Al 31 dicembre 2012 non vi sono concentrazioni significative di rischio di credito in quanto tale 
rischio è mitigato dal fatto che l’esposizione creditoria è suddivisa su un largo numero di clienti 
(soci, cooperative e soggetti pubblici). 
 
Rischio di tasso di cambio: la società non è soggetta a rischi di cambio in quanto utilizza l’Euro 
quale valuta di riferimento per le proprie transazioni. 
 
Rischio tasso d’interesse: la Società è soggetta a rischi finanziari originati unicamente dalle 
fluttuazioni dei tassi d’interesse essendovi in essere al 31 dicembre 2012 affidamenti di natura 
bancaria. Relativamente all’utilizzo di tali affidamenti a breve per l’attività gestionale corrente, essi 
sono regolati a condizioni e tassi di mercato contrattualmente definiti e non è ritenuto significativo 
il rischio derivante dalla variazione dei relativi tassi di interesse.  
La società, come richiamato in nota integrativa, ha sottoscritto, su richiesta dell’istituto di credito 
erogante gli affidamenti, contratti derivati sotto forma di “interest rate cap”. 
Si precisa inoltre che non ha in essere operazioni di finanziamento a breve, medio o lungo termine 
nei confronti di società controllate e collegate. 
 
Rischi strategici 
Rappresenta il rischio di flessione prospettica degli utili o del capitale derivante da cambiamenti 
del contesto operativo o competitivo. Si segnala che la Società presenta un modello di business 
focalizzato alla salvaguardia del capitale con particolare attenzione alla natura consortile della 
stessa. 
 
Rischi operativi 
Rappresentano il rischio di perdite derivanti da inefficienze in ambito organizzativo, procedurale 
e produttivo. Per quanto concerne l'approccio alla gestione di tali rischi si ritiene di poter 
segnalare quanto segue: 
 
Rischio ambientale e di sicurezza sul lavoro: la società svolge la propria attività nel pieno 
rispetto delle disposizioni in materia di ambiente e di igiene sul posto di lavoro.  
Le relazioni con i dipendenti sono gestite nel rispetto dei diritti umani, dei diritti fondamentali nel 
lavoro, del criterio delle pari opportunità e della normativa lavoristica e di sicurezza sul lavoro, con 
costante attenzione alla formazione. GM Gestione Multiservice attribuisce alla sicurezza e salute 
dei lavoratori nei luoghi di lavoro importanza primaria nell'ambito delle  proprie  strategie e dei  
propri  obiettivi  aziendali.   
Rischio Paese: tenuto conto della totale concentrazione del fatturato in Italia (a bassa rischiosità), 
della tipologia dei servizi offerti, non si ravvisano aree di attività con profili di rischio e/o 
rendimento che necessitino di una particolare informativa. 
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Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 
 
La crescita e la valorizzazione professionale delle persone, quale fattore determinante per 
l’evoluzione e lo sviluppo delle proprie attività rimane uno degli obiettivi primari della società. 
L’elevato livello delle competenze e delle conoscenze acquisite, nonché l’impegno, la flessibilità, 
la dedizione e la ricerca dell’eccellenza nel proprio lavoro, sono patrimonio prezioso che 
intendiamo preservare e, possibilmente, incrementare.  
Nel corso dell’esercizio non è avvenuto nessun infortunio sul lavoro che abbia comportato lesioni 
gravi o per il quale sia stata accertata una responsabilità aziendale e che la società non ha ricevuto 
alcun addebito in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendente e cause di mobbing 
è stato. La Società non è stata dichiarata colpevole né è stata chiamata a rispondere di alcun 
addebito in relazione a danni causati all’ambiente. 

 
Investimenti 

 
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree (importi principali): 
 

Categoria Acquisti 
Imm.Immateriali   
Migliorie ufficio 80.000 
Oneri contrattuali 1.184.487  
Imm.materiali   
Fabbricati  164.000 

 
 
Attività di ricerca e sviluppo 

 
Ai sensi dell'articolo 2428 comma 2 numero 1 non vi sono da segnalare attività di ricerca e 
sviluppo. 
 
Numero e v.n. azioni proprie, azioni o quote delle società controllanti, possedute e/o acquistate/alienate 
direttamente o indirettamente 
 
La società non detiene quote o azioni, direttamente o indirettamente, delle società che la 
controllano. Durante l’esercizio non si sono verificate operazioni di acquisto/alienazione di azioni o 
quote di controllanti. 
 
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti  

 
Nel corso dell'esercizio sono stati intrattenuti i seguenti rapporti con imprese controllate, collegate, 
controllanti: 

 
Società Debiti 

finanziari 
Debiti 

comm.li 
Crediti 

finanziari 
Crediti 
comm.li 

TESI S.r.l. (controllata) 15.948 246.428 12.277 847.700 
ATECC S.r.l. (collegata)  61.572 0 30.515 

Totale 15.948 308.000 12.277 878.215 
 

Tali rapporti, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, sono regolati da normali 
condizioni di mercato.  
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Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

 
In data 27 marzo 2013, con atto a rogito Notaio Marco Lovisetti di Milano, l’assemblea dei soci ha 
deliberato di stabilire la durata della società a tempo indeterminato, modificando anche i quorum di 
funzionamento dell’assemblea. 
In data 3 aprile 2013 il socio ARCOSERVIZI S.p.A. ha comunicato di voler esercitare il diritto di 
recesso dalla società ai sensi dell’articolo 2473 comma 2 del codice civile. 

 
Evoluzione prevedibile della gestione 

 
L’avvio dell'esercizio 2013 sta procedendo in modo normale sotto il profilo gestionale. 

 
Documento programmatico sulla sicurezza 

 
Ai sensi dell’allegato B, punto 26, del D.Lgs. n. 196/2003 recante Codice in materia di protezione 
dei dati personali, gli amministratori danno atto che la Società si è adeguata alle misure in materia 
di protezione dei dati personali, alla luce delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 196/2003 
secondo i termini e le modalità ivi indicate. In particolare segnalano che il Documento 
Programmatico sulla Sicurezza è depositato presso la sede sociale e liberamente consultabile. 
 
Rivalutazione dei beni dell’impresa ai sensi del decreto legge n. 185/2008 
 
La vostra società NON si è avvalsa della rivalutazione facoltativa dei beni d’impresa di cui alla 
legge n. 185/2008.  

 
Ringraziamenti 

 
Come presidente dell’organo amministrativo vorrei, a termine della presente relazione, ringraziare: 
a) il collegio sindacale, che ha svolto le proprie funzioni in modo puntuale, fornendo un contributo 
prezioso alla società; 
b) i dipendenti e tutti i nostri collaboratori e consulenti, chiamati sempre di più a qualificare i servizi 
rivolti alla clientela. 
c) tutti i membri del consiglio d’amministrazione che hanno dato il loro contributo con serietà, 
professionalità e partecipazione. 

 
Destinazione del risultato d'esercizio 
 
In ordine all'utile dell'esercizio, che ammonta a Euro 46.010,50, si propone all'assemblea, in 
conformità con le disposizioni dello statuto, la seguente destinazione: 

 il 15%, pari ad € 6.902,00 a riserva legale; 
 il 35% pari ad €  16.104,00  alla Riserva statutaria; 
 il residuo pari ad € 23.004,50 alla Riserva straordinaria.   

 
************* 

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come 
presentato. 

 
Il Presidente del Consiglio di amministrazione 

Sig. Italo Formigoni 


