P.O.R. Campania 2007-2013
Obiettivo Operativo 5.2
Regime di Aiuti per l’Innovazione Organizzativa, di Processo e di Prodotto
mediante l’I.C.T.
ALLEGATO N. 5
SCHEDA TECNICA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
A) – DATI SULL’IMPRESA RICHIEDENTE
A1) – Denominazione

ORLANDO SRL

A2) – Forma giuridica

SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA

A3) – Codice Fiscale

02581410640

02581410640

Partita IVA

AVELLINO

A4) – Sede legale

AV

Comune

Provincia

CAP

CORSO VITTORIO EMANUELE 101/R
Via e n. civico

A5) – Telefono

0825-784108

A6) – Legale Rappresentante

Fax

0825-784108

IANDOLO

ORLANDO

Cognome

A7) – Atto costitutivo

(1)

E-mail
AMM. UNICO

Nome

Qualifica

Rep. N. 85795 Racc. N. 30936

31/12/2050

Estremi

A8) – Capitale sociale

(1)

100.000,00

A9) – Iscrizione al Registro delle Imprese

2008

Periodo di riferimento

Avellino

100.000,00

di cui versato

Avellino

02581410640

Di

A10) – Iscrizione all’INPS
A11) – Categoria di impresa

Scadenza

22/12/2008

Al n°

01/02/2002

Ufficio di

Dal

Commercio

Dal

Settore

(2)

2

Effettivi ULA

A12) – Incaricato dell’impresa per la pratica

792.196,00
Fatturato

Tedesco Francesco
Sig.

A13) – Indirizzo cui inviare la corrispondenza

Avellino

1.190.218,00

Totale di bilancio

0825792143

0825792143

Tel.

Fax

AV
Comune

83100

Provincia

CAP

CORSO VITTORIO EMANUELE 101/R
Via e n. civico

___________

(1) Solo per le società ed i consorzi;
(2) Tutti i dati devono riguardare l’ultimo esercizio contabile chiuso e sono calcolati su base annua. Per le imprese di costituzione
recente i cui conti non sono stati ancora chiusi, i dati sono stimati in buona fede ad esercizio in corso.
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B) – DATI SUL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI
B1) – Ubicazione dell’unità locale oggetto dell’investimento:
______________________________________________________
Comune

AVELLINO

Via e n° civico

Provincia

C. SO V. EMANUELE 101/R

AV

Telefono 0825784108

B2) – Tipologia del programma di investimenti

CAP
Fax

83100

0825784108

Acquisizione programmi informatici

B3) – Date effettive o previste relative al programma:
B3.1) – Data (gg/mm/aaaa) di avvio a realizzazione del programma

16/11/2009

B3.2) – Data (gg/mm/aaaa) di ultimazione del programma

08/11/2010

B4) – Spese del programma (al netto dell’IVA) a fronte delle quali si richiedono le agevolazioni
Voci di spesa

Spese dirette

A

Progettazione, direzione lavori, piano marketing,accessorie

C

Macchinari, attrezzature e strumenti

B
D

Importo in migliaia di Euro

Impianti

19,60

Immobilizzazioni immateriali

46,16

TOTALE

65,76

C) – ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL VALORE TECNICO DEL PROGETTO
C1) – Caratteristiche innovative e qualitative del progetto, sia ai fini dell’incremento di efficienza
della macchina gestionale, sia in funzione del completamento/ potenziamento di infrastrutture ICT
già esistenti :
Il programma previsto è stato pianificato cercando di dare una specifica risposta alle diverse
esigenze aziendali nell’ottica di migliorare l’organizzazione, la gestione nonché l’immagine
societaria. Gli investimenti, hanno tutti l’unico obiettivo di tendere all’innovazione organizzativa, di
processo e di prodotto aziendale. Tale risultato potrà essere raggiunto solo grazie
all’implementazione nell’attuale organizzazione e di investimenti tecnologicamente avanzati e
diretti ad un incremento dell’efficienza della gestionale della società proponente.

a)azioni specifiche da svolgere, con particolare riguardo alle modalità organizzative e gestionali :
Come espletato precedentemente la Orlando srl ha intenzione di ampliare la propria unità locale,
ma per la migliore organizzazioni delle fasi del ciclo produttivo, la proponente necessita di un
investimento innovativo, sotto il profilo dell’organizzazione e della gestione, tale poter far
rispecchiare il tutto nell’immagine della società.





N. 3 PC con programma Office 2007;
N.1 Notebook con annesso programma Office 2007;
N.1 Multifunzione Digitale a colori;
N.1 netWorking Switch & Firewell;
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N.1 Server ERP con annessi accessori;
N.1 Software ERP;
Sito Internet;
N.4 Pannelli LCD 42”
N.1 Software per la gestione dei contenuti Multimediali

b) gli interventi da realizzare potenzieranno le attività della filiera produttiva (impianti di
trasformazione, punti vendita aziendali, introduzione e/o sviluppo dell’ e-commerce)

Il presente programma di investimento, è costituita dall’intervento nel potenziamento dell’attività
della filiera produttiva. Infatti, come già descritto in progetto, il programmato investimento in
apparecchiature di produzione tecnologicamente avanzate incideranno in misura determinante ad
innovare l’organizzazione della società.
c) il progetto è a completamento/potenziamento di infrastrutture di Information & Communication
Technology già esistenti:
Il progetto costituisce un miglioramento ed ampliamento di infrastrutture di ICT già esistenti per gli
investimenti Organizzativo - Gestionali (macchine elettroniche e software gestionali).
d) il progetto prevede il miglioramento dell’organizzazione aziendale (riduzione della
sottoccupazione aziendale, riconversione e/o incremento occupazionale, ecc.) e della sicurezza sui
luoghi di lavoro :
Con la realizzazione del presente programma, è previsto il miglioramento dell’organizzazione
aziendale che si tradurrà anche in un incremento dell’occupazione aziendale generata dalla
possibilità di affiancare all’attuale organizzazione lavorativa, nuove figure programmate dai nuovi
investimenti. Inoltre, l’investimento previsto, consentendo l’espletamento di determinate attività
sul profilo gestionale in maniera automatizzata, conferendo un notevole miglioramento in tema di
sicurezza aziendale.
(ampliare lo spazio quanto necessario)

C2) – Incidenza sulla qualificazione del prodotto/servizio con un relativo aumento della
competitività sul mercato
L’intenzione è quella di acquisire ulteriori produzioni, ad alto valore aggiunto e di grande visibilità
sul mercato locale, regionale.
Affinché tutto ciò sia possibile, sarà necessario completare il parco investimenti attualmente in
dotazione con investimenti in macchinari e software di ultima generazione capaci di conferire
all’azienda quell’innovazione organizzativa, di processo e di prodotto avente come ovvia
conseguenza il raggiungimento di una migliore efficienza gestionale sia del settore Produzione, che
di quello Amministrativo-Gestionale.
a) il progetto prevede la realizzazione di nuovi prodotti e/o la diversificazione di alcuni altri e/o la
certificazione di qualità delle produzioni/servizi aziendali :
Il presente programma di ICT, come più volte descritto, è diretto all’acquisizione ed incremento
dell’efficienza gestionale dell’impresa con alto valore aggiunto che oggi solo in parte possono
essere effettuate in società nel settore di appartenenza.
b) Incremento percentuale del Valore Aggiunto aziendale atteso con gli interventi cofinanziati a
regime :
Come rappresentato nel piano economico previsionale (pg. 24), la realizzazione del presente
programma di investimento porterà ad un incremento del Valore Aggiunto aziendale (ricavato dal
Risultato Operativo) di oltre il 295,00 %.
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c) Sostenibilità economica, deducibile dal rapporto fra costo totale del progetto e fatturato annuo
aziendale :
La sostenibilità economica del presente programma di investimento (costo progetto/fatturato
annuo aziendale) è assicurata già dai valori consuntivi:
Costo Totale progetto: €
65.775,00
Fatturato anno 2008: €
792.421,40
d) Sostenibilità ambientale, in presenza di interventi e/o macchinari che consentono di ridurre le
emissioni in atmosfera ovvero di migliorare la gestione dei rifiuti aziendali :
La sostenibilità ambientale è garantita con la realizzazione di un investimento in programmi e
software tecnologicamente avanzati che tengono in alta considerazione gli impatti ambientali.
(ampliare lo spazio quanto necessario)

C3) – Rilevanza della componente giovanile e femminile
Età del richiedente (impresa individuale) - Età media dei soci (per Società di persone) - Età
dell'Amministratore unico ovvero media dei componenti il consiglio di amministrazione (per Società
di capitali):
Età dell’Amministratore Unico:
40 anni
b) Sesso del richiedente (impresa individuale), Sesso prevalente dei soci (per Società di persone),
dell'Amministratore Unico ovvero prevalente fra i componenti del consiglio di amministrazione (per
Società di capitali)
Sesso:

Maschile

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

D) - Allegato Tecnico

Spese agevolabili

Descrizione

A) PROGETTAZIONE

(In k/euro)

Progettazione

0,00

Direzione dei lavori

0,00

Piano di marketing e accessorie

0,00

TOTALE A) PROGETTAZIONE

TOTALE SPESE DI PROGETTAZIONE AMMISSIBILI

0,00
0,00

B) IMPIANTI
Elettrico

0,00

Telematico

0,00
TOTALE B) IMPIANTI

0,00

C) MACCHINARI, ATTREZZATURE E STRUMENTI
C.1) Macchinari
N. 3 HP DX2400 MT E5200 250GB 3G DVD-RW VISTA / XP
PRO(PC)

1,50

N.3 Samsung SYNC MASTER 2033SW (PC)

0,40
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0,70

N. 1 HP 6730S T5870 1GB 160GB 15” DVD-RW VISTA / XP
PRO (Notebook)
N.1 HP COLOR LASERJET M3035 MFP (Multifunzione)

2,10

N.2 Heron D130, lettore CCD a pistola (Multifunzione)

0,30

N.2 Zebra LP2844 (Multifunzione)

0,50

N.1 HP ML350 (Server ERP)

1,60

N.1 HP 2GB 2RX8 PC3-10600R-9 KIT (Server ERP)

0,20

N.2 HP 300GB 15K SAS 3.5 (Server ERP)

1,20

N.1 HP ULTRIUM 448 Interno (Server ERP)

1,10
10,00

N. 4 Pannelli Samsung LCD 42” completi di scheda rete
TOTALE MACCHINARI

19,60

C.2) Attrezzature
Attrezzatura 1

0,00

Attrezzatura 2

0,00

Attrezzatura 3

0,00
TOTALE ATTREZZATURE

0,00

C.3) Strumenti
Strumento 1

0,00

Strumento 2

0,00

Strumento 3

0,00
TOTALE STRUMENTI

0,00

TOTALE C) MACCHINARI, ATTREZZATURE E STRUMENTI

0,00

D) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
N. 3 Microsoft Office 2007 Sngl OLP NL (PC)

1,30

N. 3 Internet Security Pro 2009 Antivirus (PC)

0,20

N.1 Microsoft Office 2007 Sngl OLP NL (Notebook)

0,50

N. 1 Internet Security Pro 2009 Antivirus (Notebook)

0,06

N.2 HP Switch 1400-24G (netWorking Switch)

0,60

N. 2 Dlink DWL-7700AP Bridge WiFi complete di antenna
ex(netWorking Switch)t

2,50
12,50

N. 1 MxW.net 3 pdl Sql 2005 (software ERP)

3,50

N.1 Stock&store back office manager solution (software
ERP)
N. 1 Stock&store back office manager solution (software
ERP)

5,00
5,00

Sito internet come da specifiche

10,00

N. 1 Software per la gestione dei contenuti Multimediali

5,00

Installazione ed implementazione
TOTALE D) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

46,16

TOTALE INVESTIMENTO

65,76
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Il sottoscritto ORLANDO IANDOLO nato a Avellino il 04/05/1969 residente in Avellino

via Parco Abate n°9 Comune Avellino CAP 83100 Provincia AV in qualità di Amministratore Unico
dell’impresa denominata: ORALNDO S.R.L.
LIMITATA

forma giuridica SOCIETA’ A RESPONSABILITA’

con sede legale in via CORSO VITTORIO EMANUELE n°101/R Comune Avellino CAP 83100 Provincia
AV Iscritta al registro delle imprese di Avellino con il n°02581410640 C.F. – P. IVA 02581410640

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76
che tutte le notizie fornite nella presente Scheda tecnica, composta di n. 6 fogli, e nell’altra
documentazione a corredo del modulo di domanda corrispondono a verità.

Avellino 6 ottobre 2009

IL LEGALE

RAPPRESENTANTE(3)

_____________________________
_________________________________
(3) Allegare copia di un documento di identità in corso di validità e sottoscritto, avendo cura che tale copia sia leggibile. In caso di
cittadini extracomunitari occorre invece l’autenticazione da parte di un pubblico ufficiale (circoscrizione, notaio o ambasciata).
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FRANCESCO TEDESCO
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

RELAZIONE TECNICO - ECONOMICO
Il sottoscritto Francesco Tedesco, dottore commercialista e Revisore Contabile,incaricato dalla società
Orlando srl, redige la presente Relazione tecnico – economico dell’investimento ai sensi del bando per la

concessione di aiuti “de Minimis” P.O.R. Campania 2007-2013 Obiettivo Operativo 5.2 “REGIMI DI AIUTI
PER L’INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, DI PROCESSO E DI PRODOTTO MEDIANTE L’ I.C.T.”:

1. Gli interventi in I.C.T.
2. Il Piano economico finanziario del programma di innovazione

___________________________________________________
Domicilio fiscale: contrada Pennini n°98/c – 83100 Avellino (AV)
Studio: via Cristoforo Colombo n°34 - 83100 Avellino (AV)
phone(fax): 0825/792143 – e-mail: ftedesco@pianetaimpresa.it
codice fiscale TDSFNC67D27A509I - partita IVA 02091450649

1. Gli interventi in I.C.T.
Il programma d’investimenti che la società Orlando S.r.l. intende realizzare in modo da dare una specifica
risposta alle diverse esigenze aziendali e completando ed integrando in maniera armonica e funzionale
l’attuale parco investimenti attualmente in dotazione della società.

Con riferimento al “REGIME DI AIUTI PER L’INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, DI PROCESSO E DI
PRODOTTO MEDIANTE L’I.C.T.” Pianeta Impresa intende procedere con una serie articolata
d’investimenti tesi a migliorare la competitività complessiva aziendale e livelli si servizi offerto attraverso il
miglioramento, l’ integrazione o la introduzione di strumenti ICT evoluti per la gestione delle attività.
In particolare le aree d’ intervento individuate sono:










N. 3 PC con programma Office 2007;
N.1 Notebook con annesso programma Office 2007;
N.1 Multifunzione Digitale a colori;
N.1 netWorking Switch & Firewell;
N.1 Server ERP con annessi accessori;
N.1 Software ERP;
Sito Internet;
N.4 Pannelli LCD 42”
N.1 Software per la gestione dei contenuti Multimediali

Il progetto che intende avviare la Orlando srl, oltre che riguardare l’introduzione di nuovi prodotti ed unità
locali, vuole, in modo sostanziale, innovare le strategie, l’organizzazione aziendale e i processi operativi,
attraverso l’adozione del sistema Mago.NET.

Tale investimento presuppone una continua tensione verso la crescita e il miglioramento della efficienza e
della qualità dell’azienda che necessita di un sistema integrato.

Mago.Net presenta una serie di moduli integrati che possono essere acquistati separatamente, in funzione
delle singole necessità di gestione, in modo da accompagnare la crescita di ogni azienda.

La struttura modulare di Mago.Net fa sì che ogni imprenditore possa decidere quali moduli installare e in
quale momento e quando aggiungerne di nuovi.
-

Server
Gestione tabelle anagrafiche di base e console di amministrazione. Descrizioni multilingua, gestione
multidivisa, gestione contatti e fornitori potenziali, budget clienti/fornitori, supporto MSDE/Express, SQL
Server, Oracle.
Contiene i tools: Menu Manager, Radar, Browser e Woorm editor (generatore di report).


AREA AMMINISTRATIVA

- Contabilità Generale

FRANCESCO TEDESCO
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

Contabilità generale, prima nota, bilanci, partite aperte, scadenzari, effetti attivi, RiBa, mandati di
pagamento, pro-rata, plafond, modelli contabili personalizzabili, ratei e risconti automatici, percipienti,
analisi e riclassificazione di bilanci, presentazioni effetti parametrizzabili, reversali di incasso, solleciti di
pagamento, gestione automatica insoluti, analisi scadenzari e cash flow.

- Contabilità Previsionale
Gestione movimenti previsionali in contabilità generale ed analitica, trasformazione in effettivi, analisi di
bilancio previsionali.

- XBRL Bilancio

Consente la creazione del bilancio in forma elettronica elaborabile utilizzando lo

standard XBRL e prevede l’aggiornamento automatico tassonomie via Internet.

- Ammortamenti
Gestione dei beni ammortizzabili, movimenti di variazione, ammortamento nei regimi fiscale, di bilancio
e finanziario. Simulazioni ammortamento del singolo bene e del registro dei beni ammortizzabili. Voci
Immobilizzazioni in Inventario e nella Nota integrativa di bilancio.


AREA VENDITE E ACQUISTI

- Ordini clienti
Gestione ordini da clienti, scadenzari, statistiche di acquisto e fatturato, offerte a cliente, gestione
anagrafica articoli e politiche prezzi, codice parlante, barcode, multilistino, multiple UM per articolo,
quantità accessorie, statistiche.

- Vendite

Gestione fatture immediate ed accompagnatorie, DDT, note di credito e ricevute fiscali, fatturazione e
bollettazione immediata e differita, gestione anagrafica articoli e politiche prezzi, codice parlante,
barcode, statistiche legate a vendite, politiche dei prezzi, multilistino, multibollettario, unità di misura
multiple per articolo, quantità accessorie.

- Conai

Gestione contributo CONAI per produttori ed importatori di imballaggi, calcolo contributo in fattura,
associazione automatica a prodotti, dichiarazioni.

- Ordini fornitori

Gestione ordini a fornitori, scadenzari e solleciti, statistiche su acquistato, offerte da fornitore, gestione
anagrafica articoli e politiche prezzi, codice parlante, barcode, multilistino, multiple UM per articolo,
quantità accessorie, statistiche legate a ordini fornitori.

- Acquisti

Gestione carico materiali a magazzino, controllo consegne fornitori, registrazione, dettaglio acquisto,
fatture di acquisto, gestione anagrafica articoli e politiche prezzi, codice parlante, barcode, statistiche
legate ad acquisto.


AREA MAGAZZINO

- Magazzino
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Gestione

anagrafica

articoli

e

movimentazione magazzino,

valorizzazione

fiscale,

gestione

multideposito, multilistino, LIFO e FIFO continuo e a scatti, ABC, codice parlante, barcode,
multibollettario, unità di misura multiple per articolo, quantità accessorie. Statistiche legate a magazzino.



STRUMENTI PER INTEGRARE

- Magic Documents

Consente di utilizzare Microsoft Excel e Word per interagire con i dati aziendali mantenendo le logiche
gestionali di Mago.Net. Magic Documents consente di creare infinite soluzioni basate su documenti
Word/Excel sia per consultare che per modificare/inserire dati nel database aziendale.

- XGate

Modulo di esportazione ed importazione dati in formato XML per il trasferimento dei documenti
gestionali via Internet da e verso Mago.Net remoti o altri applicativi.

- MagicLink

Permette la creazione di soluzioni personalizzate implementate in un qualisiasi linguaggio di
programmazione consentendo l’interfacciamento a Mago.Net tramite Web Services.
STRUMENTI PER MIGLIORARE

- Mail Connector

Generazione di report in formato PDF, con la possibilità di automatizzazione dell’invio tramite e-mail e
fax.

Per l’invio tramite fax è necessaria un’applicazione di terze parti di gestione fax.

- Server EasyLook

Consente la visualizzazione della reportistica di Mago.Net su browser sia su rete locale sia via Internet.


CLIENT ACCESS LICENCE

- CAL Microarea

Licenza di tipo nominativo, individuale e personale con cui l’Utente accede alle funzionalità del
gestionale Mago.Net.

- CAL Easy Look

Licenza di tipo concorrente, con cui l’Utente accede ai report di Mago.Net tramite EasyLook.

Per dare vita ad un prodotto così concepito l’azienda ha la necessità di dotarsi di strumenti all’avanguardia
tali da poter garantire la buona riuscita degli investimenti.
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Tipologia di
spesa

Q.tà

Costo
unitario

Costo totale

HP DX2400 MT
E5200 250GB 3G
DVD-RW VISTA /
XP PRO

3

€

499,00

€

1.497,00

Samsung SYNC
MASTER 2033SW

3

€

129,00

€

387,00

Microsoft Office
2007 Sngl OLP NL

3

€

450,00

€

1.350,00

Internet Security Pro
2009 Antivirus

3

€

67,00

€

201,00

HP 6730S T5870
1GB 160GB 15”
DVD-RW VISTA /
XP PRO

1

€

699,00

€

699,00

Microsoft Office
2007 Sngl OLP NL

1

€

450,00

€

450,00

Internet Security Pro
2009 Antivirus

1

€

67,00

€

67,00

HP COLOR
LASERJET M3035
MFP

1

€ 2.100,00

€

2.100,00

Heron D130, lettore
CCD a pistola

2

€

159,00

€

318,00

Zebra LP2844

2

€

279,00

€

558,00

HP Switch 140024G

2

€

315,00

€

630,00

Dlink DWL-7700AP
Bridge WiFi
complete di antenna
ext

2

€

1.225,00

€

2.450,00

HP ML350

1

€

1.590,00

€

1.590,00

1

€

199,00

€

199,00

2

€

595,00

€

1.190,00

1.089,00

€

1.089,00

HP 2GB 2RX8 PC310600R-9 KIT
HP 300GB 15K SAS
3.5

€

HP ULTRIUM 448
Interno

1

MxW.net 3 pdl Sql
2005

1

€ 12.500,00

€

12.500,00

1

€ 3.500,00

€

3.500,00

Stock&store back
office manager
solution
Stock&store back
office manager
solution
Sito internet come
da specifiche
Pannelli Samsung
LCD 42” completi di
scheda rete
Software per la
gestione dei
contenuti
Multimediali
Installazione ed
implementazione

2

€

2.500,00

€

5.000,00

1

€ 5.000,00

€

5.000,00

4

€

2.500,00

€ 10.000,00

1

€ 10.000,00

€ 10.000,00

1

€ 5.000,00

€ 5.000,00

TOTALE

€ 65.775,00
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2. Il Piano economico finanziario del programma di innovazione

La Orlando srl oltre per al programma di investimenti, come descritto precedentemente, affronterà spese

iniziali per la nuova unità locale, per cui gli immobilizzi non agevolabili saranno pari a 70.500,00 che la
società proponente andrà a coprire con i mezzi propri.

Per la copertura delle spese legate al presente investimento, la ORLANDO Srl ritiene di poter fare
affidamento, oltre che sull’ammontare delle agevolazioni eventualmente concesse, da flussi di cassa

generati per € 13.200,00 dal recupero (o rimborso) dell’IVA anticipata sugli investimenti e per almeno €
33.000,00 dal Cash-flow aziendale nell’esercizio 2010.
Pertanto il prospetto fonti/impieghi sarà il seguente:

FONTI DI COPERTURA

FABBISOGNO
Immobilizzi agevolabili

65.775,00

Capitale proprio

70.500,00

Immobilizzi non gevolabili

70.300,00

Agevolazioni de minimis 98/2006

32.887,50

13.155,00

Altri finanz. m/l termine

0,00

Cash-flow

33.000,00

IVA sugli immobilizzi del
programma

TOTALE

149.230,00

IVA a rimborso e/o IVA sugli
investimenti recuperata dall’
attività
TOTALE

13.200,00
149.587,50

A dimostrazione del cash generato nell’esercizio a regime, di seguito si rimette Conto Economico
Previsionale relativo agli anni 2009 – 2010 e 2011.
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Conto economico previsionale:
CONTO ECONOMICO
anni

Penultimo
consuntivo

Ultimo
consuntivo

1° anno

2007

2008

2009

(avvio)

2° anno

3° anno

2010

2011

Fatturato (Ricavi vendite e prestazioni)
716.846,52

792.184,44

990.230,55

1.089.253,61

1.307.104,33

141.350,00

361.101,00

-

-

-

-

-

Variazione delle Riman. Prodotti finiti
Altri ricavi e proventi
11,58

A) Valore della produzione
Acquisti di materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci
Acquisizione di servizi, consulenze,
utenze, trasporti, pubblicità ecc.

858.196,52

1.153.297,02

990.230,55

1.089.253,61

1.307.104,33

697.660,95

952.752,75

693.161,39

762.477,52

914.973,03

13.496,26

11.987,64

12.227,39

24.558,92

25.170,96

29.462,77

35.998,86

35.998,86

70.000,00

70.000,00

34.491,99

39.378,60

39.378,60

48.000,00

48.000,00

Variazione delle rimanenze di materie
prime e merci
Fitti passivi e canoni per locazioni
Personale
Accantonamenti
-

-

Ammortamenti
13.737,49

30.336,52

33.250,00

45.689,00

54.000,00

69.177,81

25.299,40

21.523,00

25.000,00

25.000,00

858.027,27

1.095.753,77

835.539,24

975.725,44

1.137.143,99

169,25

57.543,25

154.691,31

113.528,16

169.960,34

-

1,83

-

7.184,92

8.051,24

9.890,00

13.200,00

9.890,00

12.586,00
12.586,00

Oneri diversi di gestione
B) Costi della produzione
Risultato operativo (A - B)
Proventi finanziari
Interessi e oneri finanziari
C) Proventi e oneri finanziari

-

7.184,92

-

8.049,41

-

-

13.200,00

Proventi straordinari
1.465,60

21.709,61

7.741,74

15.989,06

-

6.276,14

5.720,55

-

-

-

-

13.291,81

55.214,39

144.801,31

100.942,16

156.760,34

-

17.392,53

45.612,41

31.796,78

49.379,51

13.291,81

37.821,86

99.188,90

69.145,38

107.380,83

Oneri straordinari
D) Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
(A - B + C + D)
Imposte sul reddito d’esercizio
Utile netto (perdita) dell’esercizio

-

dott. Francesco Tedesco
_________________________
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