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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

PLISSE' SPA

Bilancio di esercizio al 31-10-2017

Dati anagrafici

Sede in
VIA GHEBO, 1 PIOMBINO DESE 
PD

Codice Fiscale 02155600287

Numero Rea PD 211557

P.I. 02155600287

Capitale Sociale Euro 1.000.000 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' PER AZIONI

Settore di attività prevalente (ATECO) 141310

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-10-2017 31-10-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 807.991 1.039.901

2) costi di sviluppo 153.513 158.169

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 128.770 128.576

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 347.445 315.245

7) altre 442.238 485.617

Totale immobilizzazioni immateriali 1.879.957 2.127.508

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 7.465.084 5.225.432

2) impianti e macchinario 246.758 216.685

3) attrezzature industriali e commerciali 49.833 44.426

4) altri beni 233.477 185.091

5) immobilizzazioni in corso e acconti 37.041 4.041

Totale immobilizzazioni materiali 8.032.193 5.675.675

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 198.000 198.000

d-bis) altre imprese 465 465

Totale partecipazioni 198.465 198.465

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 117.168 137.525

Totale crediti verso altri 117.168 137.525

Totale crediti 117.168 137.525

Totale immobilizzazioni finanziarie 315.633 335.990

Totale immobilizzazioni (B) 10.227.783 8.139.173

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 2.894.984 2.871.842

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 632.622 343.432

4) prodotti finiti e merci 2.678.184 2.208.552

Totale rimanenze 6.205.790 5.423.826

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 6.501.836 6.476.122

Totale crediti verso clienti 6.501.836 6.476.122

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 951.929 944.987

Totale crediti verso imprese controllate 951.929 944.987

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 241.068 154.416

Totale crediti tributari 241.068 154.416

5-ter) imposte anticipate 16.190 16.190

5-quater) verso altri
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esigibili entro l'esercizio successivo 89.348 36.876

Totale crediti verso altri 89.348 36.876

Totale crediti 7.800.371 7.628.591

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 1.136.234 663.595

3) danaro e valori in cassa 1.386 8.449

Totale disponibilità liquide 1.137.620 672.044

Totale attivo circolante (C) 15.143.781 13.724.461

D) Ratei e risconti 172.522 105.738

Totale attivo 25.544.086 21.969.372

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.000.000 1.000.000

III - Riserve di rivalutazione 2.985.295 2.985.295

IV - Riserva legale 161.206 141.056

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 1.319.908 910.616

Versamenti in conto capitale 200.000 200.000

Varie altre riserve - 3

Totale altre riserve 1.519.908 1.110.619

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 495.527 403.003

Totale patrimonio netto 6.161.936 5.639.973

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 526.723 522.332

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 6.337.869 5.378.423

esigibili oltre l'esercizio successivo 6.235.916 3.837.951

Totale debiti verso banche 12.573.785 9.216.374

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo - 91.841

Totale acconti - 91.841

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 5.167.568 5.304.420

Totale debiti verso fornitori 5.167.568 5.304.420

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 658.620 917.710

esigibili oltre l'esercizio successivo 102.007 102.007

Totale debiti tributari 760.627 1.019.717

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 96.084 33.138

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 96.084 33.138

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 207.248 136.222

Totale altri debiti 207.248 136.222

Totale debiti 18.805.312 15.801.712

E) Ratei e risconti 50.115 5.355

Totale passivo 25.544.086 21.969.372
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Conto economico

31-10-2017 31-10-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 18.564.316 18.104.187

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 758.822 607.718

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 242.068 143.255

altri 181.650 100.257

Totale altri ricavi e proventi 423.718 243.512

Totale valore della produzione 19.746.856 18.955.417

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 7.190.146 7.693.138

7) per servizi 8.659.550 7.924.693

8) per godimento di beni di terzi 223.039 229.160

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.264.781 1.212.256

b) oneri sociali 346.766 333.046

c) trattamento di fine rapporto 82.901 79.541

e) altri costi 6.869 7.968

Totale costi per il personale 1.701.317 1.632.811

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 363.946 310.965

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 140.789 132.337

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 35.961 35.572

Totale ammortamenti e svalutazioni 540.696 478.874

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (23.141) (447.484)

14) oneri diversi di gestione 307.282 273.416

Totale costi della produzione 18.598.889 17.784.608

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.147.967 1.170.809

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 78 1.393

Totale proventi diversi dai precedenti 78 1.393

Totale altri proventi finanziari 78 1.393

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 435.604 474.528

Totale interessi e altri oneri finanziari 435.604 474.528

17-bis) utili e perdite su cambi 326 (170)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (435.200) (473.305)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

19) svalutazioni

a) di partecipazioni - 41.213

Totale svalutazioni - 41.213

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) - (41.213)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 712.767 656.291

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

imposte correnti 217.240 253.288
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Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 217.240 253.288

21) Utile (perdita) dell'esercizio 495.527 403.003
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-10-2017 31-10-2016

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 495.527 403.003

Imposte sul reddito 217.240 253.288

Interessi passivi/(attivi) 435.526 473.135
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

1.148.293 1.129.426

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

Ammortamenti delle immobilizzazioni 504.735 443.302

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari (136.271) 79.543
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

368.464 522.845

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 1.516.757 1.652.271

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (781.964) (1.055.202)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (25.714) (395.412)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (136.852) 679.577

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (66.784) (27.068)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 44.760 (5.362)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (363.025) 237.448

Totale variazioni del capitale circolante netto (1.329.579) (566.019)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 187.178 1.086.252

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (435.526) (473.135)

(Imposte sul reddito pagate) (217.240) (253.288)

Altri incassi/(pagamenti) (78.510) (56.388)

Totale altre rettifiche (731.276) (782.811)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (544.098) 303.441

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (2.497.307) (163.377)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (116.395) (228.444)

Immobilizzazioni finanziarie

Disinvestimenti 20.357 41.341

Attività finanziarie non immobilizzate

Disinvestimenti - 9.850

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (2.593.345) (340.630)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 959.446 118.352

Accensione finanziamenti 4.146.222 645.166

(Rimborso finanziamenti) (1.502.649) (522.252)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 3.603.019 241.266

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 465.576 204.077

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 663.595 -
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Danaro e valori in cassa 8.449 -

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 672.044 467.967

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 1.136.234 663.595

Danaro e valori in cassa 1.386 8.449

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.137.620 672.044
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-10-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/10/2017.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali 
così come pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile, 
mentre il rendiconto finanziario è stato redatto ai sensi dell'art. 2425-ter.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del bilancio.

La società PLISSE' SPA è esonerata dalla redazione del Bilancio Consolidato in quanto, unitamente alle società controllate, 
non ha superato per due anni consecutivi due dei tre limiti dimensionali previsti dall'art. 27 c. 1 del D.Lgs. 127/91.

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello 
stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3° 
comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute 
necessarie allo scopo. 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 e 
all'art. 2423-bis comma 2 codice civile.

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione 
dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo 
conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di 
competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e le informazioni di natura contabile contenute nella 
presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute 
da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio 
precedente ad eccezione dei costi di pubblicità capitalizzati, che come previsto dall'OIC 24 sono stati riclassificati in costi di 
impianto e di ampliamento per i costi per cui sussistevano i requisiti. I costi che non avevano i requisiti sono stati stornati 
attraverso l'utilizzo della riserva straordinaria di utili come previsto sempre dall'OIC n. 24. Il dettaglio di queste 
riclassificazioni verrà spiegato nelle relative sezioni della nota integrativa riguardanti le immobilizzazioni immateriali e il 
patrimonio netto.

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più 
voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice 
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non  
sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle 
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Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle 
disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il 
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Altre informazioni

Valutazione poste in valuta

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta 
all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota integrativa, attivo

I valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del codice 
civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati 
nello specifico.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell'attivo di stato 
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità 
futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione 
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni.

Le eventuali alienazioni di beni immateriali avvenute nel corso dell'esercizio hanno comportato l'eliminazione del loro valore 
residuo.

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.

 

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice 
civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite 
durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Costi di impianto e ampliamento

La voce costi di impianto e di ampliamento è iscritta a bilancio per euro 807.991. I costi di impianto e di ampliamento sono 
stati iscritti nell'attivo di stato patrimoniale poiché aventi utilità pluriennale; tali costi sono stati ammortizzati entro un 
periodo non superiore a cinque anni. In questa voce sono stati riclassificati i costi di pubblicità, che fino al 2015 erano iscritti 
nella voce costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità. Tale riclassificazione si è resa necessaria in base a quanto previsto 
dall'Oic 24, che nella sua ultima versione ha eliminato la possibilità di capitalizzare le spese di pubblicità, comprese quelle in 
corso di ammortamento. Tuttavia, sempre in base a quanto previsto dall'Oic 24 se i costi di pubblicità in corso di 
ammortamento soddisfano i requisiti di non ricorrenza e di ragionevole aspettativa di importanti e duraturi ritorni economici 
nei successivi esercizi rispetto ai quali sono stati sostenuti, tali costi possono continuare ad essere capitalizzati tra i costi di 
impianto e di ampliamento in un periodo non superiore ai 5 anni.

Nel caso specifico della società Plissè spa i costi di pubblicità sono stati sostenuti in esercizi precedenti e si sono resi

necessari per permettere alla società di creare una nuova rete acquisire nuovi clienti e aumentare il volume d'affari. Si ritiene 
pertanto corretto mantenere la capitalizzazione dei costi di pubblicità sostenuti negli esercizi precedenti attraverso la loro 
riclassificazione nei costi di impianto e di ampliamento. Nel caso di Plissè spa il sostenimento di questi costi per la 
realizzazione della rete commerciale in Russia e negli Stati Uniti ha consentito un notevole aumento del fatturato in questi 
mercati e quindi un ritorno economico descritto nelle relazioni e nei bussiness plan preventivi e consuntivi redatti dagli 
amministratori.

Costi di sviluppo

I costi di sviluppo iscritti nel bilancio di questo esercizio ammontano ad euro 153.513. I costi di sviluppo sono stati iscritti 
nell'attivo di stato patrimoniale con il consenso del collegio sindacale in quanto aventi, secondo prudente giudizio, le 
caratteristiche richieste dall'OIC 24: i costi sono recuperabili e hanno attinenza a specifici progetti di sviluppo realizzabili e 
per i quali la società possiede le necessarie risorse. Inoltre i costi hanno attinenza ad un prodotto o processo chiaramente 
definito nonché identificabile e misurabile. Dal momento che è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, tali costi 
vengono ammortizzati secondo la loro vita utile. Tali costi sostenuti dalla società durante l'esercizio 01.11.2014 - 31.10.2015 
si riferiscono ai costi per la realizzazione e commercializzazione dei capi di abbigliamento riferiti al lancio del marchio 
Smarteez, l'ultimo marchio creato da Plissè spa. I costi dello sviluppo del marchio consistono nelle prestazioni degli stilisti e 
delle modelliste  e nelle spese per la realizzazione del campionario.   
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Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno.

Questo importo, al netto del fondo ammortamento, rappresenta i costi sostenuti per la realizzazione del sito web dell'azienda e 
ai costi relativi al software gestionale dell'azienda. Nel corso dell'esercizio la società ha provveduto a integrare e migliorare il 
software gestionale per la gestione della produzione e dell'amministrazione con un investimento pari ad euro 31.273.

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili.

Questa voce, al netto del fondo ammortamento, include gli oneri connessi al deposito e al rinnovo dei marchi aziendali.

 

Altre immobilizzazioni.

Questo importo, al netto del fondo ammortamento, è composto principalmente da oneri pluriennali relativi a opere di 
miglioria svolte sul nuovo sito produttivo acquisito in leasing e commissioni su finanziamenti bancari pluriennali 
capitalizzate.

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi 
e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri 
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.

Sono stati imputati ad incremento del valore dei beni a cui si riferiscono i costi sostenuti nell'esercizio che abbiano 
comportato un effettivo incremento della produttività, della durata di vita utile o della consistenza dei cespiti.

Tali beni risultano esposti nell'attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli esercizi 
nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento 
sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il bene 
è disponibile e pronto all'uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti piani, oggetto di 
verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al 
termine del processo.

Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in rapporto alla residua 
possibilità di utilizzo delle stesse.

Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell'esercizio hanno comportato 
l'eliminazione del loro valore residuo. L'eventuale differenza tra valore contabile e valore di dismissione è stato rilevato a 
conto economico.

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell'esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota di 
ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è 
disponibile e pronto all'uso.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio 
precedente.

Nel successivo prospetto si precisa, ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche 
richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, per quali beni materiali è stata eseguita una rivalutazione 
monetaria evidenziandone quindi il relativo ammontare.

BENI COSTO 
ORIGINARIO

RIVALUTAZIONE 
EX L. n. 342/200

RIVALUTAZIONE 
EX L. n. 350/2003

RIVALUTAZIONI 
CIVILISTICHE

TOTALE

Immob.  
Materiali

         

Terreni e 
fabbricati

         

Fabbricato Via 
Ronchi

€ 576.340 € 244.902 € 420.015 - € 1.241.257

Fabbricato via 
Ghebo

€ 1.043.289 - - € 2.446.711 € 3.490.000

TOTALI € 1.619.629 € 244.902 € 420.015 € 2.446.711 € 4.731.257

 

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come 
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle 
immobilizzazioni materiali.

v.2.6.1 PLISSE' SPA

Bilancio di esercizio al 31-10-2017 Pag. 11 di 32

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

Richiesta: OD3AF098 del 30/07/2018
Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/10/2017

PLISSE' S.P.A.
Codice fiscale: 02155600287

       di    12 55



Terreni e fabbricati

Con particolare riferimento agli immobili sociali costituiti da terreni, si precisa che gli stessi non sono stati assoggettati ad 
ammortamento, dal momento che tali cespiti non subiscono significative riduzioni di valore per effetto dell'uso. Eventuali 
riduzioni di valore risultano infatti compensate dalle manutenzioni conservative di cui sono oggetto.

Nel presente bilancio sono stati scorporati, dal valore dei fabbricati, i valori dei terreni sui quali essi stessi insistono. Lo 
scorporo del terreno del fabbricato sito in via Ronchi Sx n. 15/1/A è stato stimato forfettariamente in un 30% del valore del 
fabbricato, non essendo disponibili documenti per valutare il valore del terreno in modo analitico. Il valore del terreno sito in 
via Ghebo n. 1 èstato stimato in base agli atti notarili di compravendita del terreno stesso. Il valore del terreno sito a Milano 
in viale Bianca Maria è stato stimato forfettariamente in un 20% del valore del fabbricato, non essendo disponibili documenti 
per valutare il valore del terreno in modo analitico.

Immobilizzazioni in corso e acconti

Gli acconti ai fornitori per l'acquisto di immobilizzazioni materiali iscritti nella voce B.II.5 sono rilevati inizialmente alla data 
in cui sorge unicamente l'obbligo al pagamento di tali importi. Di conseguenza gli acconti non sono oggetto di 
ammortamento. In questa voce sono compresi:

-          l'imposta sostitutiva delle imposte ipotecarie e catastali di euro 4.041 dovute per i contratti di leasing immobiliare in 
corso al primo gennaio 2011, come previsto dalla legge di stabilità 2011 (Legge 220/2010). Tale imposta è stata 
contabilizzata nella voce "immobilizzazioni in corso e acconti" in quanto considerata come un costo sospeso fino 
alla data di riscatto dell'immobile. A partire da tale data sarà compresa nel valore di riscatto è ammortizzata secondo 
le normative vigenti.

-                    Un acconto di euro 33.000 dato ad un fornitore incaricato al montaggio degli impianti presenti nel negozio di 
Milano che è stato inaugurato in data 30.11.2017.    

Immobilizzazioni finanziarie

 Partecipazioni

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s'intende l'onere 
sostenuto per l'acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori 
(commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.) e si riferiscono alla partecipazione nella controllata Mab 
srl e nella controllata Plissè Usa Inc.  

Peraltro si specifica che, in base alle disposizioni dell'articolo 12 comma 2 del d. lgs. 139/2015, la società  non ha applicato il 
criterio del costo ammortizzato.

Crediti

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati rilevati in bilancio al valore nominale che corrisponde al 
presumibile valore di realizzo.

Peraltro si specifica che, in base alle disposizioni dell'articolo 12 comma 2 del d. lgs. 139/2015, la società  non ha applicato il 
criterio del costo ammortizzato.

Sia per le partecipazioni che per i crediti è stata mantenuta l'iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo, essendo stata 
verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione ai fini dell'esigenza di dare 
una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria . Tale evenienza si è verificata 
ad esempio in presenza di crediti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel 
caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso 
rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non 
significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Dopo l'iscrizione in conto economico delle quote di ammortamento dell'esercizio, pari ad € 363.946, le immobilizzazioni 
immateriali ammontano ad € 1.879.957.

Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
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Costi di 
impianto e di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di brevetto industriale e diritti 
di utilizzazione delle opere 

dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, marchi e 

diritti simili

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 1.039.901 158.169 128.576 315.245 485.617 2.127.508

Valore di 
bilancio

1.039.901 158.169 128.576 315.245 485.617 2.127.508

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- - 31.273 43.682 15.000 89.955

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio)

26.439 - - - - 26.439

Ammortamento 
dell'esercizio

258.349 4.656 31.079 11.482 58.379 363.945

Totale 
variazioni

(231.910) (4.656) 194 32.200 (43.379) (247.551)

Valore di fine 
esercizio

Costo 807.991 153.513 128.770 347.445 442.238 1.879.957

Valore di 
bilancio

807.991 153.513 128.770 347.445 442.238 1.879.957

La voce costi di pubblicità, che era presente nel bilancio al 31.10.2016 per euro 1.285.346, come previsto dagli OIC è stata 
riclassificata nell'esercizio successivo nei costi di impianto e di ampliamento per la quota avente i requisiti per la 
riclassificazione, come meglio spiegato nella parte iniziale di questa nota integrativa. Pertanto euro 1.066.340 di costi di 
pubblicità presenti al 31.10.2016 sono stati riclassificati in costi di impianto ed ampliamento, essendo presenti i requisiti per 
la riclassificazione. Euro 219.006 non avevano i requisiti per essere riclassificati e pertanto sono stati eliminati dalle 
immobilizzazioni immateriali attraverso l'utilizzo di una parte della riserva straordinaria di utili come previsto dagli OIC. 
Sempre come previsto dagli OIC i dati dell'esercizio di confronto sono stati riclassificati con lo stesso procedimento 
dell'esercizio in corso per rendere omogenee le operazioni di riclassificazione e le voci esposte nel bilancio dei due esercizi.  

Dettaglio composizione costi pluriennali

Costi di impianto e ampliamento

Nel seguente prospetto è illustrato il dettaglio dei costi di impianto e di ampliamento con evidenza delle variazioni intercorse 
rispetto all'esercizio precedente. Per quanto riguarda le ragioni della loro iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento si 
rimanda a quanto sopra illustrato.

Descrizione Dettaglio 2017
Variaz. 
assoluta

Variaz. %

costi di impianto e di ampliamento        

  Costi di impianto e di ampliamento 807.991 807.991 -

  Totale 807.991 807.991  

 

Costi di sviluppo

Nel seguente prospetto è illustrato il dettaglio dei costi di sviluppo con evidenza delle variazioni intercorse rispetto 
all'esercizio precedente. Per quanto riguarda le ragioni della loro iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento si rimanda 
a quanto sopra illustrato.

Descrizione Dettaglio 2017 2016
Variaz. 
assoluta

Variaz. %

costi di sviluppo          

  Costi di ricerca e sviluppo 153.513 158.169 4.656- 3-

  Totale 153.513 158.169 4.656-  

 

Immobilizzazioni materiali

v.2.6.1 PLISSE' SPA

Bilancio di esercizio al 31-10-2017 Pag. 13 di 32

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

Richiesta: OD3AF098 del 30/07/2018
Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/10/2017

PLISSE' S.P.A.
Codice fiscale: 02155600287

       di    14 55



Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 9.459.976, i fondi di ammortamento 
risultano essere pari ad € 1.464.823

Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 2.639.786 517.674 70.541 798.050 4.041 4.030.092

Rivalutazioni 3.111.629 - - - - 3.111.629

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

525.983 300.989 26.115 612.959 - 1.466.046

Valore di bilancio 5.225.432 216.685 44.426 185.091 4.041 5.675.675

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 2.315.913 62.776 14.376 76.181 33.000 2.502.246

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

- 5.541 - 141.411 - 146.952

Ammortamento dell'esercizio 76.261 31.877 8.969 27.068 - 144.175

Totale variazioni 2.239.652 25.358 5.407 (92.298) 33.000 2.211.119

Valore di fine esercizio

Costo 4.955.699 574.909 84.917 732.820 37.041 6.385.386

Rivalutazioni 3.111.629 - - - - 3.111.629

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

602.244 328.151 35.084 499.343 - 1.464.822

Valore di bilancio 7.465.084 246.758 49.833 233.477 37.041 8.032.193

L'aumento della voce terreni e fabbricati è dovuto all'acquisto nel mese di luglio 2017 di un prestigioso show room sito a 
Milano in viale Bianca Maria, nella zona del quadrilatero della moda. L'acquisto di questo immobile rappresenta una 
operazione significativa per la visibilità nazionale e internazionale dell'azienda e per dare ulteriore lustro ai brands aziendali. 
L'azienda inoltre ritiene che il ritorno mediatico di tale operazione presso gli operatori del settore consentirà anche un 
aumento degli ordini proveniente dal polo della moda milanese e quindi anche un aumento del fatturato totale.    

Operazioni di locazione finanziaria

I beni acquisiti in locazione finanziaria sono contabilmente rappresentati, come previsto dal Legislatore, secondo il metodo 
patrimoniale con la rilevazione dei canoni leasing tra i costi di esercizio.

Nei seguenti prospetti vengono riportati l'elenco dei beni in leasing e le informazioni richieste dal Legislatore  allo scopo di 
rappresentare, seppure in via extracontabile, le implicazioni derivanti dalla differenza di contabilizzazione rispetto al metodo 
finanziario, nel quale l'impresa utilizzatrice rileverebbe il bene ricevuto in leasing tra le immobilizzazioni e calcolerebbe su 
tale bene le relative quote di ammortamento, mentre contestualmente rileverebbe il debito per la quota capitale dei canoni da 
pagare. In questo caso, nel conto economico si rileverebbero la quota interessi e la quota di ammortamento di competenza 
dell'esercizio.

Dati del contratto di leasing/Dati della categoria di beni  

Società di Leasing PALLADIO LEASING SPA

Descrizione del bene IMMOBILE SITO IN JESOLO

Costo del bene per il concedente 800.000

Valore di riscatto 120.000

Data inizio del contratto 21/07/2015

Data fine del contratto 21/07/2020
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Dati del contratto di leasing/Dati della categoria di beni  

Società di Leasing MERCEDES BENZ FINACIAL SERVICES SPA

Descrizione del bene MERCEDES BENZ CLASSE S COUPE'

Costo del bene per il concedente 166.489

Valore di riscatto 9.279

Data inizio del contratto 20/07/2016

Data fine del contratto 20/07/2021

 

Dati del contratto di leasing/Dati della categoria di beni  

Società di Leasing PORSCHE FINANCIAL SERICES SPA

Descrizione del bene PORSCHE CAYENNE

Costo del bene per il concedente 101.413

Valore di riscatto 30.423

Data inizio del contratto 15/06/2016

Data fine del contratto 15/06/2020

 

Importo

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 689.439

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio 90.975

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio 396.453

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo 18.493

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Partecipazioni in imprese controllate Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 198.000 465 198.465

Valore di bilancio 198.000 465 198.465

Valore di fine esercizio

Costo 198.000 465 198.465

Valore di bilancio 198.000 465 198.465

Sono costituite dalle partecipazioni nelle controllate Mab Srl e Plissè Usa Inc. 

Partecipazioni in altre imprese

Si riferiscono ad una partecipazione in un consorzio fidi.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 137.525 (20.357) 117.168 117.168
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Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Totale crediti immobilizzati 137.525 (20.357) 117.168 117.168

I credito verso altri sono rappresentanti dal credito verso assicurazioni per polizza accantonamento rischi al fondo di 
trattamento di fine rapporto del personale. I crediti verso altri sono valutati al loro valore nominale, come meglio specificato 
nella parte iniziale della nota integrativa.      

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Nel seguente prospetto sono indicate le partecipazioni relative ad imprese controllate nonché le ulteriori indicazioni richieste 
dall'art 2427 del codice civile.

Denominazione Città, se in Italia, o 
Stato estero

Codice fiscale (per 
imprese italiane)

Capitale 
in euro

Utile (Perdita) ultimo 
esercizio in euro

Quota 
posseduta in 

%

Valore a bilancio o 
corrispondente credito

Mab srl Piombino Dese (Pd) 04014200283 100.000 13.499 98,00% 98.000

Plissè Usa Inc U.S.A. 76.324 (48.628) 100,00% 76.324

Totale 174.324

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie in 
oggetto.

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

ITALIA 117.168 117.168

Totale 117.168 117.168

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro "fair value".

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell'articolo 2426 del codice 
civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Rimanenze

Le rimanenze sono iscritte al minor valore risultante dal confronto tra il costo di acquisto o di produzione (metodo del costo 
medio ponderato) ed il valore di realizzo che si può supporre in base all'andamento del mercato

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 2.871.842 23.142 2.894.984

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 343.432 289.190 632.622

Prodotti finiti e merci 2.208.552 469.632 2.678.184

Totale rimanenze 5.423.826 781.964 6.205.790

Le rimanenze di prodotti finiti sono in aumento rispetto all'esercizio precedente in quanto l'azienda ha deciso di anticipare la 
produzione della stagione PE18,  dato che gli ordini per questa stagione hanno evidenziato un aumento del 30% rispetto alla 
stessa stagione nell'anno precedente. Pertanto per riuscire a rispettare i tempi di consegna si è resa necessaria la produzione 
anticipata di una parte della collezione, che è quindi presente nei prodotti finiti al 31.10.2017. La consegna della collezione 
PE18 avverrà nei mesi di gennaio - febbraio - marzo 2018.  

Crediti iscritti nell'attivo circolante
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I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati rilevati in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di 
realizzo. L'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo svalutazione crediti 
dell'ammontare complessivo di euro 35.962.

Peraltro si specifica che, in base alle disposizioni dell'articolo 12 comma 2 del d. lgs. 139/2015, la società  non ha applicato il 
criterio del costo ammortizzato.

Per i crediti iscritto nell'attivo circolante, per i quali è stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo 
ammortizzato e/o dell'attualizzazione ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale ed economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo. Tale evenienza 
si è verificata ad esempio in presenza di crediti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo 
ammortizzato, nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a 
scadenza sono di scarso rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle 
condizioni contrattuali non significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
nonché,  se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 6.476.122 25.714 6.501.836 6.501.836

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

944.987 6.942 951.929 951.929

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 154.416 86.652 241.068 241.068

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

16.190 - 16.190

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 36.876 52.472 89.348 89.348

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 7.628.591 171.780 7.800.371 7.784.181

I crediti verso clienti rimangono praticamente invariati rispetto all'esercizio precedente a fronte di un aumento del fatturato di 
circa 460.000 euro. I crediti sono stati svalutati mediante un apposito fondo svalutazione per complessivi euro 35.961. il 
fondo ha avuto le seguenti movimentazioni durante l'esercizio: saldo iniziale euro 35.572; utilizzi euro 35.572; stanziamenti 
euro 35.961; saldo finale euro 35.961.

I crediti tributari si riferiscono al credito d'imposta per ricerca e sviluppo, credito che sarà utilizzato in compensazione con 
altri debiti tributari. Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1 del terzo comma dell'art. 2428 del codice civile, si 
attesta che nel corso dell'esercizio sono state effettuate attività di ricerca e sviluppo e dall'esame delle attività svolte 
nell'esercizio 2016/2017, risulta che PLISSÉ SPA ha svolto attività riconducibili a ricerca e più precisamente a: lavori 
sperimentali per l'acquisizione di nuove conoscenze; ricerca pianificata o indagini critiche dirette ad acquisire nuove 
conoscenze, utilizzate al fine di mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi ovvero di migliorare prodotti, processi 
esistenti; acquisizione di conoscenze per produrre progetti, piani o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o 
migliorati; produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, non impiegati / trasformati in vista di applicazioni industriali 
o per finalità commerciali. L'azienda ha sostenuto costi per ricerca e sviluppo per euro 922.322,73 che hanno generato un 
credito d'imposta di euro 241.068. I progetti nel dettaglio sono: PROGETTO 1: Sviluppo ed integrazione di un sistema di 
tracciamento informatizzato della produzione, un sistema online di gestione del magazzino per il tracciamento informatizzato 
delle giacenze e un sistema di gestione degli ordini; PROGETTO 2: Sviluppo di un sistema di tracciamento del processo di 
creazione di un nuovo prodotto; PROGETTO 3: Ottimizzazione linea di prodotti a marchio "SMARTEEZ"; PROGETTO 4: 
Sperimentazione dell'utilizzo di un nuovo tipo di lavorazione attraverso l'utilizzo della termosaldatura e del ricamo laser

L'aumento dei credito verso altri è dovuto allo stanziamento di alcune note di accredito da ricevere da fornitori.     

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei crediti iscritti nell'attivo circolante.

Area geografica ITALIA ESTERO Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 4.425.229 2.076.607 6.501.836

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante - 951.929 951.929

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 241.068 - 241.068

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 16.190 - 16.190

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 89.348 - 89.348
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Area geografica ITALIA ESTERO Totale

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 4.771.835 3.028.536 7.800.371

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.

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

Depositi bancari e postali 663.595 472.639 1.136.234

Denaro e altri valori in cassa 8.449 (7.063) 1.386

Totale disponibilità liquide 672.044 465.576 1.137.620

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi 
comuni a due esercizi.

Nell' iscrizione così come nel riesame di risconti attivi di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza ovvero la permanenza 
della condizione temporale.

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

Ratei attivi 105.738 66.784 172.522

Totale ratei e risconti attivi 105.738 66.784 172.522

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

RATEI E RISCONTI    

  Risconti attivi 172.522

  Totale 172.522

 

I risconti sono stati calcolati secondo il criterio del "tempo economico" dal momento che le prestazioni contrattuali ricevute 
non hanno un contenuto economico costante nel tempo e quindi la ripartizione del costo (e dunque l'attribuzione all'esercizio 
in corso della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione come precisato 
nel principio contabile OIC 18. Sono costituiti dai risconti attivi sul leasing immobiliare e sui leasing degli autoveicoli, dai 
risconti sulle polizze assicurative e dai risconti sulle commissioni bancarie sui finanziamenti a medio lungo termine.

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del 
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili 
nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del patrimonio 
netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre variazioni Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Altre destinazioni Decrementi Riclassifiche

Capitale 1.000.000 - - - 1.000.000

Riserve di rivalutazione 2.985.295 - - - 2.985.295

Riserva legale 141.056 20.150 - - 161.206

Altre riserve

Riserva straordinaria 910.616 382.854 219.006 245.444 1.319.908

Versamenti in conto 
capitale

200.000 - - - 200.000

Varie altre riserve 3 - - (3) -

Totale altre riserve 1.110.619 382.854 219.006 245.441 1.519.908

Utile (perdita) 
dell'esercizio

403.003 (403.003) - - 495.527 495.527

Totale patrimonio netto 5.639.973 1 219.006 245.441 495.527 6.161.936

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, 
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre esercizi.

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 1.000.000 Capitale A -

Riserve di rivalutazione 2.985.295 Utili A;B 2.985.295

Riserva legale 161.206 Utili A;B 161.206

Altre riserve

Riserva straordinaria 1.319.908 Utili A;B;C 1.319.908

Versamenti in conto capitale 200.000 Capitale A;B 200.000

Totale altre riserve 1.519.908 Utili A;B;C 1.519.908

Totale 5.666.409 4.666.409

Quota non distribuibile 3.346.501

Residua quota distribuibile 1.319.908

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

Per quanto riguarda la riserva straordinaria il saldo dell'esercizio precedente è stato rettificato in diminuzione di euro 245.444 
per l'operazione prevista dagli OIC di riclassificazione dei costi di pubblicità capitalizzati in costi di impianto e 
ampliamento.  L'OIC prevede che la riclassificazione da effettuare per l'esercizio in corso fosse replicata anche per l'esercizio 
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ampliamento.  L'OIC prevede che la riclassificazione da effettuare per l'esercizio in corso fosse replicata anche per l'esercizio 
precedente in modo da rendere omogenei i dati di bilancio tra i due esercizi. Pertanto i costi di pubblicità capitalizzati che 
avevano i requisiti sono stati riclassificati in costi di impianto e ampliamento anche per l'esercizio precedente. Mentre i costi 
di pubblicità che non avevano i requisiti devono essere stornati dalle immobilizzazioni immateriali tramite l'utilizzo di un 
corrispondente importo delle riserve di utili. Per l'esercizio precedente questo importo ammontava ad euro 245.444. Mentre 
per l'esercizio in corso i costi di pubblicità capitalizzati da stornare tramite l'utilizzo delle riserve di utili in quanto non senza 
requisiti per la riclassificazione ammontano ad euro 219.006.   

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni 
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro 
intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del 
bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 522.332

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 68.651

Utilizzo nell'esercizio 64.260

Totale variazioni 4.391

Valore di fine esercizio 526.723

Debiti

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.

Peraltro si specifica che, in base alle disposizioni dell'articolo 12 comma 2 del d. lgs. 139/2015, la società  non ha applicato il 
criterio del costo ammortizzato.

Per i debiti per i quali è stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o 
dell'attualizzazione ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed 
economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il valore nominale. Tale evenienza si è verificata ad esempio in 
presenza di debiti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel caso in cui i 
costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo o, 
ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non 
significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

Variazioni e scadenza dei debiti

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni relative 
alla scadenza degli stessi.

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso banche 9.216.374 3.357.411 12.573.785 6.337.869 6.235.916 1.508.788

Acconti 91.841 (91.841) - - - -

Debiti verso fornitori 5.304.420 (136.852) 5.167.568 5.167.568 - -

Debiti tributari 1.019.717 (259.090) 760.627 658.620 102.007 -

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

33.138 62.946 96.084 96.084 - -

Altri debiti 136.222 71.026 207.248 207.248 - -

Totale debiti 15.801.712 3.003.600 18.805.312 12.467.389 6.337.923 1.508.788
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Debiti verso banche

La voce debiti verso banche comprende l'esposizione debitoria nei confronti delle aziende di credito al 31.10.2017. Il debito 
bancario a breve per anticipazioni su fatture e sbf è rimasto praticamente invariato rispetto all'anno precedente. L'aumento dei 
debiti bancari a breve è dovuto per quasi il 100% alle rate entro i 12 mesi relativi a finanziamenti a lungo termine che 
nell'esercizio precedente invece erano oltre i 12 mesi. L'azienda prevede di riportare il livello del debito bancario a breve ai 
livelli del 31.10.2016 attraverso il notevole aumento dell'ordinato, che come già accennato in precedenza, ha registrato un 
aumento del 30% rispetto alla stessa stagione dell'anno precedente. Questo aumento porterà ad un aumento del fatturato e 
quindi di liquidità che porterà alla riduzione del debito verso banche, come previsto dal piano quinquennale redatto dalla 
società.

L'aumento dei debiti   bancari a lungo termine ammonta a circa 2.398.000 euro. Tale aumento è dovuto principalmente 
all'acquisto di uno show room a Milano, avvenuto nel mese di luglio 2017. Questo acquisto è stato finanziato attraverso 
l'erogazione da parte di importanti banche nazionali di un mutuo decennale e attraverso l'erogazione di un finanziamento 
settennale da parte della Simest. Parte di questi finanziamenti a lungo termine sono stati utilizzati anche per creare liquidità. 
Infatti le disponibilità liquide al 31.10.2017 sono aumentate di circa 470.000 euro.         

Debiti tributari

I debiti tributari nei confronti dell'Erario sono composti dai debiti verso l'erario per ritenute verso i lavoratori dipendenti, dal 
debito verso l'erario per ritenute verso i lavoratori autonomi, dal debito verso l'erario per Ires e dal debito verso l'erario per 
Irap. 

I debiti tributari esigibili entro l'esercizio saranno parzialmente  compensati con il credito iva che, come in ogni esercizio, 
emergerà dalle liquidazioni iva del 4 trimestre 2017, essendo Plissè spa un esportatore abituale. Infatti il credito iva al 31 
dicembre 2017, mentre è in redazione la presente nota integrativa, ammonta ad euro 810.681. Tale compensazione sarà 
effettuata dal 16.03.2018 in poi come disposto dalle attuali normative vigenti in merito alla compensazione del credito iva, 
cioè fino ad un ammontare massimo di euro 700.000. Il residuo dei debiti tributari sarà compensato con il credito d'imposta 
per ricerca e sviluppo, stanziato in bilancio per euro 241.068. Pertanto alla data del 16.03.2018 la società azzererà i debiti 
tributari pregressi e nel prossimo bilancio evidenzierà il solo debito tributario per imposte e ritenute correnti.

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

I debiti verso istituti di previdenza e sicurezza riportano il saldo dei contributi a debito, relativi al personale, al 31.10.2017 e 
si riferiscono principalmente ai debiti verso l'Inps per contributi correnti.

Altri debiti

Gli altri debiti sono composti principalmente dal debito per ferie e festività e relativi contributi maturato dal personale al 
31.10.2017, dal debito relativo agli stipendi e salari  e ai compensi amministratori del mese di ottobre 2017 e dai depositi 
cauzionali ricevuti.

 

Suddivisione dei debiti per area geografica

Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei debiti.

Area geografica ITALIA ESTERO Totale

Debiti verso banche 12.573.785 - 12.573.785

Debiti verso fornitori 4.923.943 243.625 5.167.568

Debiti tributari 760.627 - 760.627

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 96.084 - 96.084

Altri debiti 207.248 - 207.248

Debiti 18.561.687 243.625 18.805.312

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Nel seguente prospetto, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con 
specifica indicazione della natura delle garanzie.
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Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali TotaleDebiti assistiti da 
ipoteche

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali

Debiti verso banche 2.746.718 2.746.718 9.827.067 12.573.785

Debiti verso fornitori - - 5.167.568 5.167.568

Debiti tributari - - 760.627 760.627

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- - 96.084 96.084

Altri debiti - - 207.248 207.248

Totale debiti 2.746.718 2.746.718 16.058.594 18.805.312

Per quanto riguarda la scadenza, le modalità di rimborso e il tasso di interesse per i debiti assistiti da garanzia reale, si 
specifica che tali debiti sono così composti:

-          Mutuo ipotecario relativo al riscatto avvenuto nel 2015 dell'immobile in leasing adibito a sede della società. Mutuo 
di originari euro 1.700.000 durata 10 anni, garanzia reale euro 3.060.000.

-          Mutuo ipotecario per acquisto show room Milano erogato a luglio 2017. Mutuo di originari euro 500.000 durata 7 
anni, garanzia reale euro 750.000.

-          Mutuo ipotecario per acquisto show room Milano erogato a luglio 2017. Mutuo di originari euro 900.000 durata 10 
anni, garanzia reale euro 1.800.000.    

Finanziamenti effettuati da soci della società

La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 
comuni a due esercizi.

Nell' iscrizione così come nel riesame di risconti passivi di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza ovvero la 
permanenza della condizione temporale. Laddove tale condizione risulta cambiata sono state apportate le opportune 
variazioni che di seguito si evidenziano.

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

Ratei passivi 5.355 44.760 50.115

Totale ratei e risconti passivi 5.355 44.760 50.115

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

RATEI E RISCONTI    

  Ratei passivi 50.115

  Totale 50.115

 

I ratei sono stati calcolati secondo il criterio del "tempo economico" come precisato nel principio contabile OIC 18 e si 
riferiscono principalmente ai ratei interessi sui finanziamenti a medio e lungo termine e e allo stanziamento degli interessi da 
addebitare il 01.03.2018 a seguito delle nuove regole sull'anatocismo.
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Nota integrativa, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in 
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie 
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel 
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività 
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte 
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte direttamente 
connesse agli stessi.

Per quanto concerne la cessione  di beni, i relativi ricavi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 
rischi e benefici.

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata 
effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, sono 
indicati nell'apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed oneri 
della gestione caratteristica e si riferiscono al credito d'imposta per ricerca e sviluppo maturato durante l'esercizio dal 
01.11.2016 al 31.10.2017.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le categorie di attività.

Categoria di attività Valore esercizio corrente

vendita merci e prodotti finiti 18.564.316

Totale 18.564.316

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le aree geografiche.

Area geografica Valore esercizio corrente

RICAVI UNIONE EUROPEA 4.572.893

RICAVI EXTRAUE 4.678.979

RICAVI ITALIA 9.312.444

Totale 18.564.316

La voce altri ricavi e proventi è composta principalmente da ricavi non riconducibili alla gestione caratteristica della 
società.     

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del 
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. 
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 
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Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 
rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando 
la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota 
maturata.

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

I costi per acquisto materie prime sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi euro 7.190.146 
(euro 7.693.138 nel precedente esercizio); il decremento evidenziato è riconducibile al fatto che essendo stata anticipata la 
produzione per far fronte all'aumento degli ordinativi per la stagione PE18, parte delle materie prime è già stata trasformata in 
semilavorati o in prodotti finiti. Sono stati inoltre contattati i maggiori fornitori e richiesta una revisione al ribasso dei prezzi 
di acquisto dati i maggiori quantitativi ordinati.

Costi per servizi

I costi per servizi sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi euro 8.659.550 (euro 7.924.693 
nel precedente esercizio); l'incremento è dovuto principalmente all'aumento dei costi per le lavorazioni esterne, sempre 
dovuto all'anticipo dell'inizio della produzione della collezione relativa alla PE18.

Costi per godimento beni di terzi

I costi per godimento beni di terzi sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi euro 223.039 
(euro 229.160 nel precedente esercizio); si riferiscono ai canoni di leasing immobiliare e ai canoni di leasing dei veicoli 
aziendali e sono stabili rispetto all'esercizio precedente.

Costi per il personale

I costi per il personale dipendente sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi euro 1.701.317 
(euro 1.632.811 nel precedente esercizio); sono stabili rispetto all'esercizio precedente.

Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi euro 307.282 (euro 
273.416 nel precedente esercizio); sono dovuti principalmente alle imposte sugli immobili, altre imposte, spese di 
rappresentanza e costi diversi. Riportano un lieve aumento rispetto all'esercizio precedente.

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

Composizione dei proventi da partecipazione

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del codice civile.

 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del codice civile, 
con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche ed a altre fattispecie.

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 422.569

Altri 13.035

Totale 435.604

Gle oneri finanziari sono in leggero calo grazie alla sottoscrizione di nuovi finanziamenti a medio lungo termine con la 
Simest, che assicurano un tasso di interesse pari allo 0,093%.

Si riepilogano si seguito le variazioni della voce interessi e altri oneri finanziari

 

Descrizione
Valore di inizio 

esercizio
Valore di fine 

esercizio

Interessi passivi bancari €              321.713 €              300.463
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Interessi passivi sui mutui €              131.176 €              122.106

Interessi passivi 
commerciali €                14.953 €                     472

Interessi dilazione 
imposte €                  6.686 €                12.563

Totali €              474.527 €              435.604

 

Utili/perdite su cambi

Si riportano di seguito le informazioni relative agli utili o perdite su cambi distinguendo la parte realizzata dalla parte 
derivante da valutazioni delle attività e passività in valuta iscritte in bilancio alla fine dell'esercizio.

Descrizione Importo in bilancio Parte valutativa Parte realizzata

utili e perdite su cambi 326    

Utile su cambi   - 3.815

Perdita su cambi   - 3.489

Totale voce   - 326

 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o 
incidenza eccezionali.

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie 
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni 
fiscali. Le imposte differite e le imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi 
rispettivamente soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.

Imposte correnti

Le imposte correnti ammontano ad euro 217.240 e si riferiscono allo stanziamento dell'Ires d'esercizio per euro 156.410 e 
dell'Irap d'esercizio per euro 60.830.

Imposte differite e anticipate

La presente voce ricomprende l'impatto della fiscalità differita sul presente bilancio. La stessa è da ricondursi alle differenze 
temporanee tra i valori attribuiti ad un'attività o passività secondo criteri civilistici ed i corrispondenti valori riconosciuti a tali 
elementi ai fini fiscali.

La società ha determinato l'imposizione differita con esclusivo riferimento all'IRES, non essendovi variazioni temporanee 
IRAP.

Di seguito si riportano, ove presenti, le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 14 del codice civile, ovvero:

- la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, 
specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto 
economico oppure a patrimonio netto;

- l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le 
motivazioni dell'iscrizione; l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;

- le voci escluse dal computo e le relative motivazioni.
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Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 58.873

Differenze temporanee nette (58.873)

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio (16.190)

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio (16.190)

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili

Descrizione Importo al termine dell'esercizio 
precedente

Importo al termine 
dell'esercizio

Effetto fiscale 
IRES

Svalutazione crediti eccedenti la quota 
fiscale

58.873 58.873 16.190
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Nota integrativa, rendiconto finanziario

La società ha predisposto il rendiconto finanziario che rappresenta il documento di sintesi che raccorda le variazioni 
intervenute nel corso dell'esercizio nel patrimonio aziendale con le variazioni nella situazione finanziaria; esso pone in 
evidenza i valori relativi alle risorse finanziarie di cui l'impresa ha avuto necessità nel corso dell'esercizio nonchè i relativi 
impieghi.

In merito al metodo utilizzato si specifica che la stessa ha adottato, secondo la previsione dell'OIC 10, il metodo indiretto in 
base al quale il flusso di liquidità è ricostruito rettificando il risultato di esercizio delle componenti non monetarie.
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Nota integrativa, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media 
giornaliera.

Numero medio

Dirigenti 1

Impiegati 25

Operai 18

Totale Dipendenti 44

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono 
anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di 
qualsiasi tipo prestate.

Amministratori Sindaci

Compensi 363.119 21.675

Compensi al revisore legale o società di revisione

Nella seguente tabella sono indicati, suddivisi per tipologia di servizi prestati, i compensi spettanti al revisore legale dei conti.

Valore

Revisione legale dei conti annuali 5.000

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 5.000

Categorie di azioni emesse dalla società

Nel seguente prospetto è indicato il numero e il valore nominale delle azioni della società, nonché

le eventuali movimentazioni verificatesi durante l'esercizio.

Descrizione Consistenza iniziale, 
numero

Consistenza iniziale, valore 
nominale

Consistenza finale, 
numero

Consistenza finale, valore 
nominale

AZIONI 
ORDINARIE

1.000 1.000.000 1.000 1.000.000

Titoli emessi dalla società

La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso altri strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile.
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Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 
dell'art. 2427 del codice civile.

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 
dell'art. 2427 del codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 
correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

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

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, per quanto riguarda la segnalazione dei principali fatti di 
rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio che hanno inciso in maniera rilevante sull'andamento 
patrimoniale, finanziario ed economico, si specifica che nel mese di dicembre 2017 la società ha emesso un minibond di euro 
500.000 quotato nel mercato ExtraMot di Borsa Italiana, interamente sottoscritto dopo pochi giorni l'emissione.     

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto controllata

Non esistono le fattispecie di cui all'art. 2427, numeri 22-quinquies e sexies del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e 
coordinamento.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile d'esercizio 
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Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile d'esercizio 
di euro 495.527:

euro 24.776 alla riserva legale;

euro 470.751 alla riserva straordinaria.
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Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto 
finanziario e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, 
nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il 
progetto di bilancio al 31/10/2017 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto 
dall'organo amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Mason Paolo

Piombino Dese,  24/01/2018
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto amministratore, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445/2000, dichiara che il documento 
informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa è 
conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società, ai sensi dell' articolo 23-bis, 
comma 2 del D.Lgs. n.82/2005.
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Verbale di assemblea 1

PLISSE’ S.P.A.

Sede legale:  Via Ghebo n. 1

35017 PIOMBINO DESE  (PD)

Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 02155600287

Iscritta al R.E.A. di Padova al N.211557

Iscritta al Registro delle Imprese di Padova al N. 02155600287

Capitale Sociale € 1.000.000,00= interamente versato.

Verbale assemblea ordinaria

L’anno 2018 il giorno 16 del mese di febbraio alle ore 17.00, presso la sede della Società in 

Piombino Dese (PD) via Ghebo n. 1, si è tenuta l’assemblea generale ordinaria in prima 

convocazione della PLISSE’ S.P.A. per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio dal 01.11.2016 al 31.10.2017

2. Varie ed eventuali

Nel luogo e all’ora indicati risultano presenti:

- Mason Paolo Presidente del Consiglio di Amministrazione

- Bragagnolo Morena Consigliere

nonché soci rappresentanti, in proprio, di numero 1.000 di azioni del valore nominale di € 1.000

sulle numero 1.000 azioni costituenti l’intero capitale sociale, azioni che risultano regolarmente 

depositate ai sensi di legge. In particolare Mason Paolo 600 azioni del valore nominale di € 

1.000, Bragagnolo Morena 400 azioni del valore nominale di € 1.000.

Ai sensi di Statuto assume la presidenza il sig. Mason Paolo. Viene nominato segretario la 

sig.ra Bragagnolo Morena.

Costituito così l’ufficio di presidenza, il presidente fa constatare che l’assemblea in prima 

convocazione deve ritenersi valida essendo presente l’intero Consiglio di Amministrazione e i 

Soci rappresentanti in proprio numero 1.000 azioni sulle 1.000 costituenti il capitale sociale e 

che la stessa risulta essere stata regolarmente convocata. E’ presente anche l’intero Collegio 

Sindacale nelle persone dei signori:

dr. Maggiori Augusto – Presidente

dr. Pitteri Ermanno – Sindaco effettivo

dr. Reggiani Alberto – Sindaco effettivo

E’ presente anche il revisore contabile nella persona della signora Fontana Monica.

Si passa quindi allo svolgimento dell’ordine del giorno.
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Verbale di assemblea 2

Il presidente legge la 

Relazione sulla gestione del Bilancio

dal 01/11/2016 al 31/10/2017

Che qui si allega.

Il presidente legge il

Bilancio e la Nota integrativa

dal 01/11/2016 al 31/10/2017

che qui si allegano.

Prende quindi la parola il Presidente del Collegio Sindacale dr. Maggiori Augusto il quale 

procede alla lettura della relazione del Collegio Sindacale.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti 

richiesti. Dopo ampia discussione, l’assemblea

delibera

l’approvazione del bilancio di esercizio dal 01/11/2016 al 31/10/2017 e dei relativi documenti 

che lo compongono. Viene inoltre deliberata la destinazione del risultato d’esercizio così come 

proposto dal presidente:

Utile dell’esercizio dal 01/11/2016 al 31/10/2017 euro 495.527

alla riserva legale il 5% pari a euro 24.776

alla riserva straordinaria il residuo pari a euro 470.751.

Dopo di che null’altro essendovi a deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è 

tolta alle ore 17.55, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il segretario Il presidente

Bragagnolo Morena Mason Paolo

Il sottoscritto Mason Paolo, nato a Camposampiero (Pd) il 27/10/1961 dichiara, consapevole 
delle responsabilità penali previste ex art. 76 del DPR 445/2000 in caso di falsa e mendace 
dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato 
prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo 
il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell'art. 4 del DPCM 13 novembre 
2014".

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di PADOVA - Autorizzazione 
n. 58253/00/2T del 30.11.2000.
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Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE

Relazione sulla Gestione 1

PLISSE' SPA
Sede legale: VIA GHEBO, 1 PIOMBINO DESE (PD)
Iscritta al Registro Imprese di PADOVA
C.F. e numero iscrizione: 02155600287
Iscritta al R.E.A. di PADOVA n. 211557
Capitale Sociale sottoscritto € 1.000.000,00 Interamente versato
Partita IVA: 02155600287

Relazione sulla gestione
Bilancio Ordinario al 31/10/2017

Signori Soci, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/10/2017; nel 

presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo le notizie attinenti la 

situazione della Vostra società e le informazioni sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori 

espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio d’esercizio al fine di fornire informazioni reddituali, 

patrimoniali, finanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche.  

Informativa sulla società

Nell’esercizio 1° novembre 2016 / 31 ottobre 2017 il fatturato della società è stato di euro 18.564.316, evidenziando un 

incremento di circa il 2,54% rispetto al fatturato dell’esercizio precedente (1° novembre 2015 / 31 ottobre 2016). Il 

mercato europeo (Italia esclusa) è in crescita del 4,31%. Il mercato extraeuropeo è in crescita del 8,46% (in ripresa sia il 

mercato statunitense sia il mercato russo, con prospettive di ulteriore crescita nell’esercizio in corso). In Italia il fatturato è 

rimasto sostanzialmente stabile (in flessione di circa 1%), ma con prospettive di crescita superiore al 15% nell’esercizio in 

corso in base agli ordinativi registrati per la stagione in corso.

Nella seguente tabella si riporta il trend del fatturato negli ultimi anni:

Fatturato esercizio 2009 Euro 11.280.024

Fatturato esercizio 2010 Euro 11.723.429

Fatturato esercizio 2011 Euro 12.492.552

Fatturato esercizio 2012 Euro 12.667.739

Fatturato esercizio 2013 Euro 14.528.441

Fatturato esercizio 2014 Euro 15.398.338

Fatturato esercizio 2015 Euro 16.482.575

Fatturato esercizio 2016 Euro 18.107.187

Fatturato esercizio 2017 Euro 18.564.316
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Per quanto riguarda la situazione finanziaria, il capitale di terzi è aumentato rispetto all’esercizio precedente, ma il dato è 

da analizzare scomponendo il dato dei debiti  a breve termine rispetto a quelli a lungo termine. Infatti il dato dei debiti a 

breve, pur se in aumento come valore assoluto, è in diminuzione come incidenza percentuale sul totale delle fonti. 

La voce debiti a medio e lungo termine è in aumento in quanto nel corso dell’esercizio è stato acquistato un prestigioso 

show room sito a Milano, nella zona del quadrilatero della moda. Operazione di acquisto ritenuta fondamentale dal 

management della società, per dare lustro e visibilità internazionale oltre che per aumentare il volume di affari. Nel portare 

a termine questa operazione la società ha posto particolare attenzione all’aspetto finanziario. Infatti l’investimento 

immobiliare è stato interamente finanziato con debiti a lungo termine (10 anni). Attraverso questa gestione degli 

investimenti sia il margine di struttura secondario sia il capitale circolante netto sono in aumento rispetto all’esercizio 

precedente.   

Per quanto riguarda i crediti a breve si segnala una sostanziale stabilità rispetto all’esercizio precedente. Infatti non ci sono 

da segnalare particolari sofferenze (se non quelle fisiologiche). Per le pratiche in corso di recupero e la cui probabilità di 

incasso è buona, si è deciso di effettuare una svalutazione forfetizzata di questi crediti per un totale di euro 35.961, in 

attesa che queste posizioni trovino soluzione tramite gli accordi stragiudiziali o giudiziali.

Per quanto riguarda la situazione economica, gli indici sono positivi ed è confermato il trend di diminuzione dell’incidenza 

sul fatturato degli oneri finanziari, attraverso la sottoscrizione di operazioni di finanziamento a lungo termine a tassi 

particolarmente vantaggiosi. A tal proposito si segnalano le operazioni di finanziamento portate a termine con Simest, che 

hanno un tasso di interesse dello 0,092%. Questi finanziamenti hanno sostituito altri finanziamenti con tassi di interesse

più onerosi.

OPERAZIONI IMMOBILIARI

Come già evidenziato, nel mese di luglio 2017, la società ha portato a termine l’acquisto di un prestigioso show room sito a 

Milano, in viale Bianca Maria, nella zona del quadrilatero della moda della metropoli milanese. L’immobile ha una 

superficie di circa 400 mq, il costo totale dell’operazione è stata di euro 2.183.388, finanziata con operazioni a medio e 

lungo termine curate da importanti banche che operano a livello nazionale. L’investimento è ritenuto strategico per i piani 

di sviluppo del volume di affari della società oltre che per la visibilità mediatica che tale operazione ha consentito.  

FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO

Nel corso dei mesi di novembre e dicembre 2017, al fine di diversificare le fonti di finanziamento nella misura necessaria a 

garantire un equilibrato sviluppo della società, è stata portata a termine un’ operazione di emissione di un mini bond short 

term (durata 9 mesi) di euro 500.000, a supporto del fabbisogno finanziario della società. L’emissione denominata 

“Minibond short term Plissè spa 2,6% - 30.09.2018 callable – secured” è stata prenotata per l’intero importo il primo 

giorno dell’offerta, il 15.12.2017. La prima sottoscrizione di euro 300.000 è avvenuta lo stesso giorno dell’emissione, il 

15.12.2017. I residui 200.000 sono stati sottoscritti in data 22.12.2017. I minibond sono stati sottoscritti da investitori 

professionali. Lo strumento finanziario è stato quotato all’ExtraMot Pro di Borsa Italiana. L’operazione ha il primato di 

essere la prima realizzata in Italia su un minibond short term full secured. Oltre a rappresentare una fonte di finanziamento

alternativa, l’operazione ha avuto un notevole riflesso mediatico, sia a livello web sia su stampa specializzata del settore 

moda e del settore finanziario,contribuendo a rafforzare l’immagine della società.

Sempre nei mesi di novembre e dicembre 2017, la società ha sottoscritto un contratto di affitto di ramo di azienda con 

Generali Properties spa per la gestione di un negozio monomarca “BeatriceB” nel nuovo e avveniristico centro 

commerciale denominato “Citylife” a Milano, progettato dalle “archistar" Arata Isozaki, Daniel Libeskind e Zaha Hadid. Il 
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punto vendita di Plissè ha una metratura si circa 120 mq e presenta un arredamento all’avanguardia. Naturalmente anche le 

vendite di questo nuovo punto vendita in una location così importante contribuiranno ad incrementare il volume di affari 

totale della società. 

Fatti di particolare rilievo

Riportiamo di seguito alcuni fatti di particolare rilevanza che si ritiene utile evidenziare alla Vostra attenzione.

La società ha effettuato investimenti pari ad euro 31.273 in software e in diritti di utilizzazione delle opere di ingegno di 

terzi per le implementazioni del software gestionale aziendale e del sito aziendale.

La società ha effettuato investimenti pari ad euro 43.682 in concessioni, licenze d’uso e marchi al fine di registrare e 

controllare i propri marchi nel mondo ed in relazione ai quali è atteso un grande contributo alla redditività futura.

La società ha effettuato investimenti pari ad euro 2.502.246 nell’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali con 

l’obiettivo di aumentare le capacità produttive dell’azienda ed in relazione ai quali è atteso un contributo alla redditività

futura.

Si evidenzia di seguito il dettaglio:

- Fabbricati strumentali euro 2.315.913

- Impianti e macchinari euro 62.776

- Attrezzature euro 14.376

- Mobili arredi e macchine elettroniche euro 76.181.

Attività di direzione e coordinamento

Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di 

direzione e coordinamento.

Situazione patrimoniale e finanziaria

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un 

prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.

Stato Patrimoniale Attivo

Voce Esercizio 2017 % Esercizio 2016 %
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

CAPITALE CIRCOLANTE 15.417.281 60,36 % 13.951.534 63,50 % 1.465.747 10,51 %

Liquidità immediate 1.137.620 4,45 % 672.044 3,06 % 465.576 69,28 %

Disponibilità liquide 1.137.620 4,45 % 672.044 3,06 % 465.576 69,28 %

Liquidità differite 8.073.871 31,61 % 7.855.664 35,76 % 218.207 2,78 %

Crediti verso soci

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine

7.784.181 30,47 % 7.612.401 34,65 % 171.780 2,26 %
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Voce Esercizio 2017 % Esercizio 2016 %
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

Crediti immobilizzati a breve termine 117.168 0,46 % 137.525 0,63 % (20.357) (14,80) %

Immobilizzazioni materiali destinate 
alla vendita

Attività finanziarie

Ratei e risconti attivi 172.522 0,68 % 105.738 0,48 % 66.784 63,16 %

Rimanenze 6.205.790 24,29 % 5.423.826 24,69 % 781.964 14,42 %

IMMOBILIZZAZIONI 10.126.805 39,64 % 8.017.838 36,50 % 2.108.967 26,30 %

Immobilizzazioni immateriali 1.879.957 7,36 % 2.127.508 9,68 % (247.551) (11,64) %

Immobilizzazioni materiali 8.032.193 31,44 % 5.675.675 25,83 % 2.356.518 41,52 %

Immobilizzazioni finanziarie 198.465 0,78 % 198.465 0,90 %

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine

16.190 0,06 % 16.190 0,07 %

TOTALE IMPIEGHI 25.544.086 100,00 % 21.969.372 100,00 % 3.574.714 16,27 %

Stato Patrimoniale Passivo

Voce Esercizio 2017 % Esercizio 2016 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

CAPITALE DI TERZI 19.382.150 75,88 % 16.329.399 74,33 % 3.052.751 18,69 %

Passività correnti 12.517.504 49,00 % 11.867.109 54,02 % 650.395 5,48 %

Debiti a breve termine 12.467.389 48,81 % 11.861.754 53,99 % 605.635 5,11 %

Ratei e risconti passivi 50.115 0,20 % 5.355 0,02 % 44.760 835,85 %

Passività consolidate 6.864.646 26,87 % 4.462.290 20,31 % 2.402.356 53,84 %

Debiti a m/l termine 6.337.923 24,81 % 3.939.958 17,93 % 2.397.965 60,86 %

Fondi per rischi e oneri

TFR 526.723 2,06 % 522.332 2,38 % 4.391 0,84 %

CAPITALE PROPRIO 6.161.936 24,12 % 5.639.973 25,67 % 521.963 9,25 %

Capitale sociale 1.000.000 3,91 % 1.000.000 4,55 %

Riserve 4.666.409 18,27 % 4.236.970 19,29 % 429.439 10,14 %

Utili (perdite) portati a nuovo

Utile (perdita) dell'esercizio 495.527 1,94 % 403.003 1,83 % 92.524 22,96 %

Perdita ripianata dell'esercizio

TOTALE FONTI 25.544.086 100,00 % 21.969.372 100,00 % 3.574.714 16,27 %

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:

INDICE Esercizio 2017 Esercizio 2016 Variazioni %
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INDICE Esercizio 2017 Esercizio 2016 Variazioni %

Copertura delle immobilizzazioni 60,25 % 69,29 % (13,05) %

Banche su circolante 83,03 % 67,15 % 23,65 %

Indice di indebitamento 3,15 2,90 8,62 %

Quoziente di indebitamento finanziario 2,04 1,63 25,15 %

Mezzi propri su capitale investito 24,12 % 25,67 % (6,04) %

Oneri finanziari su fatturato 2,35 % 2,62 % (10,31) %

Indice di disponibilità 123,17 % 117,56 % 4,77 %

Margine di struttura primario (3.948.679,00) (2.361.675,00) 67,20 %

Indice di copertura primario 0,61 0,70 (12,86) %

Margine di struttura secondario 2.915.967,00 2.100.615,00 38,81 %

Indice di copertura secondario 1,29 1,26 2,38 %

Capitale circolante netto 2.899.777,00 2.084.425,00 39,12 %

Margine di tesoreria primario (3.306.013,00) (3.339.401,00) (1,00) %

Indice di tesoreria primario 73,59 % 71,86 % 2,41 %

Situazione economica

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione del 

Conto Economico.

Conto Economico

Voce Esercizio 2017 % Esercizio 2016 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

VALORE DELLA PRODUZIONE 19.692.518 100,00 % 18.955.417 100,00 % 737.101 3,89 %

- Consumi di materie prime 7.167.005 36,39 % 7.245.654 38,22 % (78.649) (1,09) %

- Spese generali 8.882.589 45,11 % 8.153.853 43,02 % 728.736 8,94 %

VALORE AGGIUNTO 3.642.924 18,50 % 3.555.910 18,76 % 87.014 2,45 %

- Altri ricavi 369.380 1,88 % 243.512 1,28 % 125.868 51,69 %

- Costo del personale 1.701.317 8,64 % 1.632.811 8,61 % 68.506 4,20 %

- Accantonamenti

MARGINE OPERATIVO LORDO 1.572.227 7,98 % 1.679.587 8,86 % (107.360) (6,39) %

- Ammortamenti e svalutazioni 540.696 2,75 % 478.874 2,53 % 61.822 12,91 %

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto)

1.031.531 5,24 % 1.200.713 6,33 % (169.182) (14,09) %

+ Altri ricavi 369.380 1,88 % 243.512 1,28 % 125.868 51,69 %

- Oneri diversi di gestione 307.282 1,56 % 273.416 1,44 % 33.866 12,39 %

Richiesta: OD3AF098 del 30/07/2018
Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/10/2017

PLISSE' S.P.A.
Codice fiscale: 02155600287

       di    40 55



PLISSE' SPA Bilancio al 31/10/2017

Relazione sulla Gestione 6

Voce Esercizio 2017 % Esercizio 2016 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA

1.093.629 5,55 % 1.170.809 6,18 % (77.180) (6,59) %

+ Proventi finanziari 78 1.393 0,01 % (1.315) (94,40) %

+ Utili e perdite su cambi 326 (170) 496 (291,76) %

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari)

1.094.033 5,56 % 1.172.032 6,18 % (77.999) (6,66) %

+ Oneri finanziari (435.604) (2,21) % (474.528) (2,50) % 38.924 (8,20) %

REDDITO ANTE RETTFICHE DI 
ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE

658.429 3,34 % 697.504 3,68 % (39.075) (5,60) %

+ Rettifiche di valore di attività e 
passività finanziarie

(41.213) (0,22) % 41.213 (100,00) %

+ Quota ex area straordinaria 54.338 0,28 % 54.338

REDDITO ANTE IMPOSTE 712.767 3,62 % 656.291 3,46 % 56.476 8,61 %

- Imposte sul reddito dell'esercizio 217.240 1,10 % 253.288 1,34 % (36.048) (14,23) %

REDDITO NETTO 495.527 2,52 % 403.003 2,13 % 92.524 22,96 %

Principali indicatori della situazione economica

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:

INDICE Esercizio 2017 Esercizio 2016 Variazioni %

R.O.E. 8,04 % 7,15 % 12,45 %

R.O.I. 4,04 % 5,47 % (26,14) %

R.O.S. 5,89 % 6,47 % (8,96) %

R.O.A. 4,28 % 5,33 % (19,70) %

E.B.I.T. NORMALIZZATO 1.094.033,00

E.B.I.T. INTEGRALE 1.148.371,00 1.130.819,00 1,55 %

Informazioni ex art 2428 C.C.

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente richieste dal 

disposto dell'art. 2428 del Codice Civile.

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società

Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si attesta che la società non è esposta a 

particolari rischi e/o incertezze.
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Principali indicatori non finanziari

Ai sensi del secondo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che, per l’attività specifica svolta e per una migliore 

comprensione della situazione della società, dell’andamento e del risultato della gestione, non si ritiene rilevante 

l’esposizione di indicatori non finanziari.

Informativa sull'ambiente

Si attesta che la società non ha intrapreso particolari politiche di impatto ambientale perché non necessarie in relazione 

all’attività svolta.

Informazioni sulla gestione del personale

Per quanto riguarda le politiche del personale, si segnala che la gestione delle risorse umane avviene attraverso l’utilizzo 

delle seguenti tipologie di contratto: assunzione diretta, contratto di somministrazione tramite agenzia interinale, 

consulenza professionale e stage/tirocinio/apprendistato. Ogni tipologia viene regolamentata da contesti giuridico-

normativi differenti. Tutti i colloqui sono gestiti dai responsabili alle risorse umane, in modo da garantire il principio di

oggettività e confronto. La direzione si prefigge il raggiungimento degli obiettivi stabiliti e condivisi attraverso una sempre 

maggiore autonomia delle risorse, una costante crescita culturale e professionale e una struttura organizzativa flessibile, 

basata sulla valutazione delle prestazioni lavorative attraverso i risultati raggiunti.     

Attività di ricerca e sviluppo

Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1 del terzo comma dell’art. 2428 del codice civile, si attesta che nel 

corso dell'esercizio sono state effettuate attività di ricerca e sviluppo per euro 922.323 che hanno generato un credito 

d’imposta di euro 241.068. Dall’esame delle attività svolte nell’esercizio 2016/2017, risulta che PLISSÉ SPA ha svolto 

attività riconducibili a ricerca e più precisamente a:

- lavori sperimentali per l’acquisizione di nuove conoscenze;

- ricerca pianificata o indagini critiche dirette ad acquisire nuove conoscenze, utilizzate al fine di mettere a punto nuovi 

prodotti, processi o servizi ovvero di migliorare prodotti, processi esistenti;

- acquisizione di conoscenze per produrre progetti, piani o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o 

migliorati;

- produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, non impiegati / trasformati in vista di applicazioni industriali o per

finalità commerciali.

Per PLISSE' SPA investire in attività di ricerca e sviluppo è di primaria importanza in quanto nel -DNA- dell'azienda c'è 

l'esigenza costante di crescita dello sviluppo di tutte le fasi sia interne per quanto riguarda le ricerche di nuovi prodotti e in 

quelle esterne che vanno dalla pubblicità agli eventi, alle fiere, alle pubbliche relazioni a tutto quello che può far sì che i 

nostri prodotti non siano dei semplici capi o accessori ma diventino brands riconosciuti a livello mondiale.

I progetti nel dettaglio sono:

PROGETTO 1: Sviluppo ed integrazione di un sistema di tracciamento informatizzato della produzione, un sistema 

online di gestione del magazzino per il tracciamento informatizzato delle giacenze e un sistema di gestione degli 

ordini 
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Sono proseguite le attività di sviluppo ed integrazione del sistema di tracciamento informatizzato iniziato nel corso 

dell’esercizio precedente, ampliando le funzionalità del sistema RFID fino al cliente finale. Oltre ad esso sono stati avviati 

due nuovi sottoprogetti, sempre connessi al sistema RFID, finalizzati all’automazione dei processi aziendali, in particolare 

un sistema di gestione online del magazzino per il tracciamento informatizzato delle giacenze e un sistema di gestione 

online degli ordini raccolti dagli agenti nel territorio.

1)l sistema RFID è costituito da un dispositivo con funzionalità radio che consulta un tag o etichetta, che contiene un 

processore integrato con un unico chip e un’antenna. Il tag RFID, dotando ogni prodotto di una certa intelligenza, 

comunica in wireless al sistema informatico chi è di cosa è fatto, da dove sta arrivando e dove sta andando. Il tag permette 

di tracciare in maniera completa e puntuale un prodotto a partire dalla materia grezza e non lavorata, trasformandosi in un 

piccolo passaporto digitale, in cui viene racchiusa una storia intera: dall’origine in cui viene assemblata il capo 

d’abbigliamento o l’accessorio, alla confezione, alla distribuzione e persino alla gestione dei resi e/o delle rilavorazioni.

Le nuove implementazioni del sistema connesse ai punti vendita consentiranno di generare ordinativi in automatico 

velocizzando in modo consistente le operazioni che interessano la logistica e la distribuzione dei propri prodotti ai punti 

vendita e Store. 

Il sistema è strutturato in modo che possa essere adattato al progetto di magazzino automatizzato, semplificando e 

velocizzando ulteriormente l’attività di logistica e gestione ordini. 

Per lo sviluppo di questo sistema si è reso necessario adeguare tutte le procedure operative dell’applicativo gestionale 

affinché, lo stesso, possa comunicare e processare i dati legati ai prodotti dotati di RFID e da cui prenda tutti i dati 

necessari per aggiornare i depositi dell’azienda. Questa necessità è sfociata nella migrazione su un nuovo sistema 

(eSOLVER) in grado di processare i dati; l’adozione di un nuovo sistema gestionale ci ha permesso di poter gestire un 

inventario in tempo reale al fine di poter prevedere con più precisione i tempi di consegna e approvvigionamento delle 

materie prime e delle merci in generale. 

Grazie a questo sistema ogni capo o accessorio viene controllato dal sistema e non dal personale così da avere un controllo 

preciso e immediato con notevole risparmio di tempo da reimpiegare in attività a più alto valore aggiunto.

Per ottimizzare il processo e collegarlo in forma diretta al reparto vendite è stato studiato, configurato e sviluppato il 

sistema a JPAD, ovvero un sistema informatizzato di gestione degli ordini che agevoli l’approvvigionamento di ogni 

show-room in tempo reale. Ogni rappresentante è stato dotato di un sistema informatico personalizzato dove con l'aiuto di 

un JPAD è ora possibile analizzare nel dettaglio ogni modello del campionario, dalla cartella colore alle caratteristiche dei

tessuti sviluppato. Questo processo permette all’ordine di essere gestito e poi trasmesso sia al cliente tramite mail che al 

server aziendale e la registrazione venga effettuata in automatico così da avere giornalmente il fabbisogno di qualsiasi tipo

di materiale ed accessorio agevolando ampiamente il processo di gestione dei dati.

2) Nel corso del 2017 sono stati avviati i primi studi di fattibilità relativi all’automazione della movimentazione e 

rilevazioni di magazzino sia in ingresso che in uscita tramite il sistema RFID. Sono state individuate diverse soluzioni 

progettuali per i quali si sta procedendo ad individuare quale sia la più adatta alle esigenze aziendali.

3) Sono iniziate nell’esercizio 2017 le attività per automatizzare la raccolta degli ordini procurati dagli agenti nel territorio 

italiano tramite l’utilizzo di un’applicazione installata su dispositivi Tablet o smartphone. Il sistema consente all’agente di 

richiedere direttamente l’ordine tramite l’applicazione, selezionare eventuali personalizzazioni e le condizioni di vendita, 
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quali ad esempio trasporto e modalità di pagamento. In automatico gli ordini vengono scaricati sul gestionale aziendale e 

sottoposti per il controllo e l’eventuale conferma. 

Data inizio progetto: 01/11/2016

Data fine progetto: 31/10/2017

PROGETTO 2: Sviluppo di un sistema di tracciamento del processo di creazione di un nuovo prodotto

Sono proseguite nel corso dell’esercizio 2016/2017 le attività di ottimizzazione della produzione relative allo sviluppo e 

alla successiva integrazione di un sistema visual ai documenti di produzione lungo tutto il processo di creazione di un 

nuovo prodotto. L’obiettivo del progetto è la realizzazione di un nuovo ed innovativo sistema che consente di affiancare lo 

schizzo/look book al nuovo prodotto in ogni fase produttiva in modo automatizzato attraverso il sistema identificativo 

aziendale. Ciò consente ad ogni operatore di ogni reparto di poter lavorare sul prodotto che sta realizzando visualizzando 

in modo rapido sia il modello/schizzo o prototipo che il fabbisogno per la realizzazione del prodotto con una semplice 

lettura del tag identificativo registrato sul sistema RFID, riducendo i tempi di realizzazione e minimizzando il rischio di 

errori durante la realizzazione dei capi, in particolare nella fase di prototipazione dei campionari.

Data inizio progetto: 1/11/2016

Data fine progetto: 31/10/2017

PROGETTO 3: Ottimizzazione linea di prodotti a marchio “SMARTEEZ”

Sono proseguite anche nell’esercizio 2017 le attività di ottimizzazione dei prototipi e dei nuovi prodotti a marchio 

“Smarteez” da parte del consulente esterno Marta Forghieri. In particolare sono state svolte attività concentrate sulla 

ricerca e ideazione estetica della nuova linea e realizzazione dei prototipi che la comporranno. Si sono scandite le seguenti 

sottoattività:

- Rielaborazione creativa ed innovativa delle bozze realizzate;

- Prototipazione in CAD;

- Analisi e ricerca dei materiali;

Realizzazione concreta dei prototipi.

Data inizio progetto: 1/11/2016

Data fine progetto: 31/10/2017

PROGETTO 4: Sperimentazione dell’utilizzo di un nuovo tipo di lavorazione attraverso l’utilizzo della 

termosaldatura e del ricamo laser

Nel corso del 2017 è stato avviato un nuovo progetto relativo alla sperimentazione e sviluppo di innovativi metodo di 

termosaldatura e di ricami laser, al fine di introdurre nei processi produttivi aziendali innovative lavorazioni da applicare ai 

prodotti realizzati. Le attività hanno necessitato attività di R&S e nello specifico:

- Analisi e studio di fattibilità per l’implementazione delle nuove lavorazioni nei processi produttivi aziendali;

- Individuazione delle soluzioni tecnologiche necessarie per la realizzazione delle lavorazioni;

- Sviluppo di soluzioni personalizzate;

- Test e prove produttive;

- Ottimizzazione dei processi;
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- Validazione dei risultati

Le lavorazioni in fase di sviluppo sono le seguenti:

1) La termosaldatura per la confezione dei capi

Giunzioni e cuciture rappresentano uno degli aspetti più importanti nella confezione di un indumento: per quanto piccoli 

possano essere i fori prodotti dal passaggio dell’ago infatti, questi possono compromettere la tenuta del tessuto e lasciare 

comunque spazio alle infiltrazioni. Attraverso il processo della termosaldatura è possibile sigillare completamente le 

giunture, rifinendole utilizzando dei nastri adesivi che assicurino protezione dai liquidi nel tempo: oltre alla classica 

impermeabilizzazione di cuciture, termosaldatura e termonastratura sono utilizzate nel settore moda con moltissime 

tipologie di nastri e film che hanno aperto all’universo fashion nuovi spazi di personalizzazione anche nel settore del 

ricamo. Una soluzione tecnica certamente rivoluzionaria è la termosaldatura senza cucitura di tessuti tecnici in materiale 

sintetico: utilizzando delle macchine termosaldatrici si ottiene un effetto contemporaneamente tecnico ed estetico, nonché 

di sicuro confort e ad elevata tenuta meccanica, certamente maggiore rispetto alla cucitura tradizionale.

2) Nastrature decorative e ricami termosaldati per la moda

Oltre a tutte queste applicazioni nel campo della confezione, la termosaldatura viene oggi utilizzata anche nel settore dei 

ricami: la morbidezza e la varietà dei colori e delle stampe di alcuni nastri, generalmente di natura poliuretanica, permette

di utilizzarli sia all’interno che all’esterno dei capi d’abbigliamento, non solo per rinforzare e sigillare, ma anche per 

decorare e abbellire le più diverse creazioni.

3) Ricami bond-in

La stessa pressa termosaldatrice viene utilizzata anche per la realizzazione di tutti quei ricami imbottiti o bond-in, che si 

ottengono posizionando all’interno dei materiali una spugna in poliuretano: questa permette al decoro di mantenere la 

forma e lo spessore 3d desiderato anche dopo il lavaggio.

4) Ricami laser

Oggi molte lavorazioni sono realizzate interamente o con l’ausilio del macchinario laser, un particolare multitesta a diversa 

potenza di incisione che realizza tagli netti e precisi su pelli, maglie, lamine e tessuti di diversa tipologia. In particolare, il 

taglio laser si è rivelato fondamentale per la proposta di una vasta gamma di ricami termosaldati e bond-in, i materiali dei 

quali necessitano di essere perfettamente sagomati prima o dopo il processo di termosaldatura.

Per tali attività è stato coinvolto il personale aziendale e il consulente Fenix TNT S.R.O. al quale sono state affidate attività 

di consulenza esterna per l’individuazione delle soluzioni tecniche e le personalizzazioni necessarie per la realizzazione 

delle lavorazioni desiderate.

Data inizio progetto: 1/11/2016

Data fine progetto: 31/10/2017

Valenza innovativa del progetto e impatto sulla competitività aziendale

Le attività straordinarie condotte per lo sviluppo dei progetti oggetto della relazione ha permesso a PLISSE’ S.P.A. di 

poter approfondire, implementare e ampliare in maniera specifica la propria offerta confidando nell’ottenimento nel breve 

periodo di riscontri sulla produttività aziendale. 

L’attività innovativa sopra descritta ha portato al consolidamento delle conoscenze aziendali e una accresciuta competenza 

tecnica e un incremento qualitativo dei prodotti.
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In sintesi, coerentemente con quanto sopra delineato, questo processo innovativo ha portato benefiche ricadute in ordine a:

          1. ottimizzazione e miglioramento dei processi 

          2. incremento della produttività aziendale

          3. ottimizzazione e aumento delle performance di prodotto

          4. potenziali aumenti di fatturato, 

          5. potenziale acquisizione di nuovi clienti.

Tipologia di innovazione introdotta

- Innovazione Incrementale. Il prodotto o processo introdotto ha ottenuto un sensibile            miglioramento in 

termini di prestazioni superiori ovvero di costi inferiori.

Innovatività del progetto di R&S svolto

- Esistono applicazioni recenti e simili ma in contesti e/o settori diversi.

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti

Si precisa che sono stati intrattenuti rapporti con le società di cui al punto 2 terzo comma  dell’art. 2428 del codice civile. 

Crediti verso le consociate iscritti nell'Attivo Circolante

Descrizione Esercizio 2017 Esercizio 2016
Variazione 
assoluta

verso imprese controllate 951.929 944.987 6.942

Totale 951.929 944.987 6.942

Azioni proprie

Ai sensi degli artt. 2435-bis e 2428 del codice civile, si precisa che la società, alla data di chiusura dell’esercizio, non 

possedeva azioni proprie.

Azioni/quote della società controllante

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

Evoluzione prevedibile della gestione

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si segnala che i 

risultati dei primi mesi dell'esercizio in corso danno segnali di prospettive molto positive rispetto all'andamento registrato 

durante l'esercizio appena chiuso. Infatti gli ordini relativi alla stagione PE2018 che saranno consegnati nei mesi da 

gennaio a marzo 2018, riportano un aumento del 20% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente. Questo 
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risultato e le previsioni per la stagione AI2018, consentono di stimare un fatturato al 31.10.2017 di euro di circa 

22.000.000 di euro.

In riferimento ai crediti verso clienti, come è noto nel settore moda i crediti presentano una gestione più complessa in 

quanto hanno tempi di incasso più dilazionati. La società comunque prosegue il monitoraggio continuo di tali crediti. Un 

primo risultato di questa politica è già visibile in questo bilancio, dato che il valore dei crediti è rimasto sostanzialmente 

invariato rispetto all’esercizio precedente pur in presenza di un incremento di fatturato. Per limitare al massimo le 

esposizione o eventuali perdite, tutti i crediti sono stati assicurati tramite primaria società di assicurazione operante a 

livello internazionale. Infine sempre nell’ottica di acquisizione di nuovi clienti affidabili e solvibili, la società continua a 

collaborare con agenti con provata esperienza nel settore e con alta professionalità.

Per quanto riguarda la visibilità nazionale ed internazionale ed i relativi costi di marketing, si conferma la partecipazione 

alle fiere di Milano, Mosca, Parigi, Londra, Los Angeles, New York. La società parteciperà inoltre anche alla fiera di 

Shanghai. A Milano, città della moda in Italia, Plissè è presente con un suo show room e con un negozio monomarca nel 

nuovo centro commerciale citylife, come già accennato in precedenza. Continua inoltre l’utilizzo di spazi pubblicitari nelle 

più prestigiose riviste di settore italiane ed estere.

Per tutti i mercati infine, a supporto delle vendite, prosegue l’utilizzo del canale web, attraverso il continuo miglioramento 

del sito aziendale e attraverso l’utilizzo dei più importanti social network (Facebook, Twitter, ecc).       

Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e 
finanziaria e del risultato economico dell'esercizio

Gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario sono di seguito  indicati. Si precisa 

che, ai fini dell’informativa che segue, non sono stati considerati suscettibili di generare rischi finanziari i crediti di natura 

commerciale, la cui scadenza contrattuale non sia superiore ai 18 mesi.

Crediti finanzari

Non sussistono rischi.

Depositi bancari e postali

Non sussistono rischi.

Esposizione ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari.

In merito all’esposizione della società ai rischi in oggetto, precisiamo quanto segue:

- Rischi non finanziari

Eventuali variazioni dei tassi di cambio sortirebbero effetti minimi sul conto economico e sul patrimonio netto, in 

quanto la società effettua la quasi totalità delle sue transazioni in euro, sia in fase di fatturazione, sia attiva che 

passiva, sia in fase di incasso e di pagamento.

Eventuali variazioni dei tassi di interesse potrebbero determinare effetti di non particolare entità sul conto 

economico e sul patrimonio netto, in funzione dell’utilizzo del sistema bancario e del libero mercato, utilizzati per 

garantire l’operatività aziendale.

Per quanto attiene gli altri rischi di carattere non finanziario, legati all’andamento dei mercati di riferimento a 

livello globale, alla normativa in essere o alla concorrenza, si precisa che la società ritiene di aver messo in atto 

tutte quelle misure che consentono di ridurre al minimo il rischio collegato all’attività di impresa. Infine, gli sforzi 

della società continuano ad essere volti sia al contenimento dei costi operativi e di struttura, sia all’aumento dei 
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ricavi. Tali criticità sono correlate alla necessità di fare gli indispensabili investimenti per supportare la costante 

crescita della società.

- Rischi finanziari

Con riferimento ai rischi di credito degli strumenti finanziari, si precisa che la società non ha in uso strumenti 

finanziari. Conseguentemente, il rischio possibile è unicamente quello derivante dall’incremento dei tassi di 

interesse.

- Rischi di liquidità

Il rischio di liquidità è principalmente legato all’eventuale allungamento dei termini di incasso dei crediti 

commerciali; peraltro gli indicatori economici del Paese sembra volgano ad una ripresa generale, seppur di 

modesta entità.

Strumenti finanziari

La società non ha in uso strumenti finanziari.       

Conclusioni

Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota Integrativa, Vi 

invitiamo:

 ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/10/2017 unitamente alla Nota integrativa ed alla presente 

Relazione che lo accompagnano;

 a destinare come segue l’utile di esercizio di euro 495.527:

- euro 24.776 alla riserva legale

- euro 470.751 alla riserva straordinaria.

Piombino Dese, 24.01.2018

Il presidente del Consiglio di Amministrazione

Mason Paolo

Il sottoscritto Mason Paolo, nato a Camposampiero (Pd) il 27/10/1961 dichiara, consapevole delle 

responsabilità penali previste ex art. 76 del DPR 445/2000 in caso di falsa e mendace dichiarazione 

resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante 

scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso 

e il documento originale ai sensi dell'art. 4 del DPCM 13 novembre 2014".

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di PADOVA - Autorizzazione n. 

58253/00/2T del 30.11.2000.
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Capitolo 4 - RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE

Relazione del revisore indipendente 1

PLISSE' SPA

Sede Legale: VIA GHEBO, 1 - PIOMBINO DESE (PD)

Iscritta al Registro Imprese di: PADOVA

C.F. e numero iscrizione: 02155600287

Iscritta al R.E.A. di PADOVA n. 211557

Capitale Sociale sottoscritto €: 1.000.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 02155600287

Relazione del revisore indipendente al bilancio ex art. 14 D.Lgs. 39/2010

Relazione sul bilancio d’esercizio

Ho svolto la revisione legale dell’allegato bilancio d’esercizio della Società Plissé S.p.a., 

costituito dallo stato patrimoniale al 31.10.2017, dal conto economico, dal rendiconto 

finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca 

una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne 

disciplinano i criteri di redazione.

Responsabilità del revisore

E’ mia la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della 

revisione legale. 

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionale (ISA Italia) 

elaborati ai sensi dell’art.11 del D.Lgs. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi 

etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire 

una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio non contenga errori significativi.

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi 

probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d’esercizio. Le 

procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei 
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rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi 

non intenzionali.

Nell’effettuare tali valutazioni dei rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla 

redazione del bilancio d’esercizio dell’impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e 

corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze e non per 

esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’impresa. 

La revisione contabile comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi 

contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, 

nonché la valutazione della presentazione d’esercizio nel suo complesso.

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio 

giudizio.

Giudizio

A mio giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria della Società Plissé S.p.a. al 31.10.2017, del risultato 

economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme 

italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione (ISA Italia). Le mie 

responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione 

“Responsabilità del revisore” della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla 

Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili 

nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Ritengo di avere acquisito 

elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio       
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d’esercizio.

Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di 

esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio di coerenza della relazione sulla 

gestione, la cui responsabilità compete agli amministratori della Plissé S.p.a. con il bilancio 

d’esercizio della Plissé S.p.a. al 31.10.2017. A mio giudizio la relazione sulla gestione è 

coerente con il bilancio d’esercizio della Plissè S.p.a. al 31.10.2017, nonché conforme alle 

norme di legge.

Padova, 09.02.2018

Il Revisore Unico

Monica Fontana

Il sottoscritto Mason Paolo, nato a Camposampiero (Pd) il 27/10/1961 dichiara, consapevole delle 

responsabilità penali previste ex art. 76 del DPR 445/2000 in caso di falsa e mendace dichiarazione 

resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante 

scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso 

e il documento originale ai sensi dell'art. 4 del DPCM 13 novembre 2014".

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di PADOVA - Autorizzazione n. 

58253/00/2T del 30.11.2000.
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PLISSE' SPA

Sede Legale: VIA GHEBO, 1 - PIOMBINO DESE (PD)

Iscritta al Registro Imprese di: PADOVA

C.F. e numero iscrizione: 02155600287

Iscritta al R.E.A. di PADOVA n. 211557

Capitale Sociale sottoscritto €: 1.000.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 02155600287

Relazione al bilancio del collegio sindacale ex art. 2429, secondo comma C.C.

B 1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2.403 e ss. e c.c.

La presente relazione riassume l’attività concernente all’informativa prevista dall’art. 2429, comma 2, c.c. e più 

precisamente:

- i risultati dell’esercizio sociale;

- l’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma;

- le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all’eventuale utilizzo da 

parte dell’organo di amministrazione della deroga di cui all’art. 2423, comma 5, c.c.;

- l’eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all’art. 2408 c.c..

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31.10.2017 la nostra attività è stata ispirata alle Norme di Comportamento del 

Collegio sindacale raccomandate dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione.

Abbiamo partecipato a n. 7 assemblee dei soci, a n. 12 adunanze del Consiglio di amministrazione, per le 

quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto 

sociale, né operazioni manifestatamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da 

compromettere l’integrità del patrimonio sociale.

Abbiamo ottenuto dagli Amministratori, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della 

gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o 

caratteristiche, effettuate dalla società.
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Abbiamo svolto nell’esercizio relazionato n. 4 riunioni collegiali, oltre a quella specificamente convocata per 

l’esame della bozza di bilancio.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società, anche 

tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni 

particolari da riferire.

Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di 

quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai 

responsabili delle funzioni, e l’esame dei documenti aziendali. 

Non sono pervenute denuncie ex art. 2408 C.C.

Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati pareri scritti, specificamente richiesti dalla Legge, dato che non 

sono state poste in essere operazioni o delibere che li richiedessero, fatto salvo il parere previsto dall’art. 2426, 

n. 5 c.c., (che si rilascia in questa sede) relativo all’iscrizione a bilancio dei costi d’impianto e di ampliamento, 

quantificati, al netto degli ammortamenti, in € 807.991,00 e dei costi di sviluppo in €153.513,00, per la quale 

iscrizione si rilascia parere favorevole.

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da 

richiederne la menzione nella presente relazione.

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio

Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31.10.2017 è stato approvato dall’organo di 

amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal 

rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.

Inoltre: 

- l’organo di amministrazione ha, altresì, predisposto la relazione sulla gestione di cui 

all’art. 2428 c.c.;

- tali documenti sono stati consegnati al collegio sindacale in tempo utile affinchè siano 

depositati presso la sede della società corredati dalla presente relazione, e ciò 

indipendentemente dal termine previsto dall’art. 2429, comma 1 c.c.

Abbiamo tenuto conto delle novità in materia di bilancio, introdotte dal D.Lgs. 139/2015, in 

particolare rispetto agli schemi di bilancio, integrati e modificati, ed alle norme generali sulle 

valutazioni.

In particolare, sulla base di tale normativa e dell’OIC 24, i costi di pubblicità, presenti a 

bilancio precedente (al 31.10.2016) sono stati parzialmente riclassificati, nella misura di € 
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1.066.340,37, nella voce di costi di impianto ed ampliamento, ricorrendone i presupposti, 

mentre, per la parte residua pari ad € 219.005,89, sono stati eliminati in contropartita con la 

voce riserva straordinaria del patrimonio netto.

Analogamente si è operato, ai sensi dell’OIC 29, per le voci comparative dell’esercizio 

precedente.

E’ stato quindi esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le 

seguenti ulteriori informazioni:

- è stata posta attenzione all’impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua 

generale conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e 

a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella 

presente relazione;

- è stata verificata l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della 

relazione sulla gestione e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano 

essere evidenziate nella presente relazione;

- la nota integrativa è stata redatta ai sensi dell’art. 2.423 c.c. e seguenti ed in 

particolare dell’art. 2427 c.c. e contiene le altre informazioni necessarie per il 

completamento dell’informazione, comprese quelle di carattere fiscale;

- con riferimento al punto 22-quater dell’art. 2427 c.c., per quanto riguarda la 

segnalazione dei principali fatti di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura 

dell’esercizio che hanno inciso in maniera rilevante sull’andamento patrimoniale, 

economico e finanziario, si specifica che nel mese di dicembre 2017 la società ha 

emesso un minibond di euro 500.000,00 quotato nel mercato ExtraMot di Borsa 

Italiana, interamente sottoscritto dopo pochi giorni l’emissione; 

- l’organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme 

di legge ai sensi dell’art. 2.423, comma 5, c.c.;

- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è 

avuto conoscenza a seguito dell’assolvimento dei doveri tipici del collegio sindacale e 

a tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni;

- in nota integrativa si precisa che non esistono impegni, garanzie o passività potenziali 

non risultanti dallo stato patrimoniale;
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- in merito alla proposta dell’organo di amministrazione circa la destinazione del 

risultato netto di esercizio esposta in nota integrativa, il collegio non ha nulla da 

osservare, facendo, peraltro, notare che la decisione in merito spetta all’assemblea 

dei soci.

Risultato dell’esercizio sociale

Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 

31.10.2017, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per euro 

495.527,00.

Il collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta dagli 

amministratori in nota integrativa.

La revisione legale, a partire dal presente esercizio, viene svolta da un revisore unico, la cui 

relazione a bilancio è stata autonomamente redatta e da noi acquisita.

B3) Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il collegio propone all’assemblea di 

approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31.10.2017, così come redatto dagli 

amministratori.

Padova, 09.02.2018

Il Collegio sindacale

dr. A. Reggiani                 dr. E.Pitteri                      dr. A. Maggiori

Il sottoscritto Mason Paolo, nato a Camposampiero (Pd) il 27/10/1961 dichiara, consapevole delle 
responsabilità penali previste ex art. 76 del DPR 445/2000 in caso di falsa e mendace dichiarazione 
resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante 
scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso 
e il documento originale ai sensi dell'art. 4 del DPCM 13 novembre 2014".

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di PADOVA - Autorizzazione n. 
58253/00/2T del 30.11.2000.
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