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RELAZIONE SULLA GESTIONE
Signori Soci,
sottoponiamo al Vostro esame e alla Vostra approvazione il bilancio d‘esercizio chiuso al
31/12/2009. L’utile netto evidenziato è pari euro 2.047.575. Diamo di seguito le informazioni più
significative, circa il contesto in cui l’azienda ha operato ed i fatti di rilievo avvenuti dopo la
chiusura dell’esercizio stesso.
Natura dell’attività
L’attività della vostra società consiste nella commercializzazione di ricambi ed accessori per le
macchine agricole. Essa è suddivisa nei settori: boschivo, forestale, giardinaggio ed agricolo,
riferito quest’ultimo alla sola piccola meccanizzazione.
Situazione aziendale
Al fine di meglio comprendere l’andamento gestionale, si fornisce di seguito una riclassificazione
dello Stato patrimoniale e del Conto economico rispettivamente secondo il modello della
produzione effettuata e secondo la metodologia finanziaria, per l’esercizio in chiusura e per quello
chiuso al 31.12.2009 (valori in migliaia di euro).
Riclassificazione del Conto Economico secondo il modello della c.d. “produzione effettuata”
Aggregati
Valore dela produzione
- Spes e per m aterie prim e
VALORE AGGIUNTO
- Spes e per lavoro dipendente
- Sp Generali/ Godim ento beni di terzi
MOL o EBITDA
- Am m ortam enti e accantonam enti
REDDITO OPERATIVO (EBIT)
+/- Redddto della ges tione atipica
+/- Reddito della ges tione finanziaria
REDDITO CORRENTE
+/- Reddito della ges tione
s traordinaria
REDDITO ANTE IMPOSTE
- Im pos te s ul reddito
REDDITO NETTO Rn

2009
22.474
-12.892
9.582
-2.698

100%
-57,4%
42,6%
-12,0%

-3.608
3.276
-254

14,6%

2008
23.135
-13.471
9.664
-2.744

100%
-58,2%
41,8%
-11,9%

14,5%

-1,1%

-3.564
3.356
-240

3.022

13,4%

3.116

13,5%

110
3.132

0,5%

125
3.241

0,5%

36
3.168
-1.120
2.048

-16,1%

13,9%
0,2%
14,1%
-5,0%
9,1%

-2
3.239
-1.106
2.133

-15,4%

-1,0%

14,0%
0,0%
14,0%
-4,8%
9,2%
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Stato patrimoniale “finanziario”

IMPIEGHI
Im m obilizzazioni
im m ateriali
Im m obilizzazioni
m ateriali
Im m obilizzazioni
finanzianziarie
Rim anenze
Liquidità differite
(Ld)
Liquidità
im m ediate
(Li)

2008

2009

FONTI

2008

2009

PATRIMONIO
NETTO (N)

52

94

1.893

1.773

9.150

8.195

1.850
2.919

PASSIVITA'
889
CONSOLIDATE
2.653

1.672

1.691

9.528

9.380

59
16.301

170
14.959

5.479
16.301

5.073
14.959

2008

2009

10.822

9.886

PASSIVITA'
CORRENTI (Pc)

Stato patrimoniale "finanziario"
IMPIEGHI
Im m obilizzazioni
im m ateriali
Im m obilizzazioni
m ateriali
Im m obilizzazioni
finanziarie
Rim anenze
Liquidità differite
(Ld)
Liquidità
im m ediate
(Li)

2008
52

2009

FONTI

94

1.850
2.919

CAPITALE
1.773 PERMANENTE
(P)
889
2.653

9.528

9.380

59
16.301

170
14.959

1.893

CAPITALE
CORRENTE
5.479
16.301

5.073
14.959

Poste le suddette riclassificazioni, vengono calcolati i seguenti indici di bilancio:

Indicatori
Peso delle immobilizzazioni (I/K)
Peso del capitale circolante (C/K)
Peso del capitale proprio (N/K)
Peso del capitale di terzi (T/K)
Copertura Immobilizzi (I/P)
Indice di disponibilità (C/Pc)
Indice di liquidità [(Li+Ld)/Pc]
Indice di autocopertura del capitale fisso (N/T)
ROE (Rn/N)
ROI (EBIT/Ko)
ROS (EBIT/V)
Rotaz Capitale (V/Ko)

2008
23,3%
76,7%
56,1%
43,9%
35,1%
228,3%
175,0%
128,0%
23,3%
19,2%
13,5%
1,36

2009
18,4%
81,6%
54,8%
45,2%
27,9%
240,5%
188,3%
121,2%
25,0%
20,4%
13,4%
1,44
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La redditività risulta ulteriormente migliorata rispetto all’esercizio scorso. L’indice di redditività del
capitale netto (ROE) raggiunge il 25% nel 2009 contro il 23,3% del 2008, mentre la redditività del
capitale investito (ROI) arriva al 20,4% nel 2009 contro il 19,2% del 2008.
La struttura finanziaria patrimoniale e finanziaria è notevolmente solida. La società è in grado di
finanziare con mezzi propri e mezzi a medio/lungo oltre all’intero attivo immobilizzato, anche tutte
le rimanenze e parte delle liquidità differite. L’indice di liquidità (188,3%) è ulteriormente
migliorato rispetto al 2008 (175%), così come l’indice di disponibilità che è incrementato al
240,5% nel 2009 contro il 228,3% dell’esercizio precedente.
Andamento della gestione
L’anno 2009 è stato caratterizzato da una profondissima crisi mondiale, che ha inciso
pesantemente sull’attività economiche delle aziende di tutto il pianeta, con tinte più forti nel
comparto industriale rispetto al comparto commerciale dove noi naturalmente siamo presenti.
Sabart pur operando in questo contesto economico sfavorevole, è riuscita a consolidare il proprio
volumi di affari ed anche a migliorare la propria marginalità , anche favorita da un conveniente
rapporto di cambio euro-dollaro.
Il contenimento dei costi fissi di struttura e del costo del lavoro, ci ha permesso di ottenere per
l’esercizio 2009 un risultato economico giudicato soddisfacente.
Il fatturato complessivo al 31.12.2009 è di poco superiore a 22.300.000 euro con un leggero
decremento (- 3 %) rispetto all’anno precedente. Tale percentuale è da addebitarsi esclusivamente
al canale dei rivenditori tradizionali ed è equamente distribuita su tutto il territorio nazionale.
E’ proseguito anche per il 2009 il progetto di razionalizzazione dei fornitori con conseguente
ottimizzazione e riduzione degli stessi. I costi di acquisto dei materiali e delle lavorazioni sono
risultati grazie alla precedente iniziativa, inferiori alle previsioni di budget. L’acquisto di beni in
dollari e yen, ha beneficiato dell’andamento dei cambi.
Il 2009 è stato inoltre caratterizzato dalla sostituzione del sistema informativo, che ha visto il
definitivo start-up all’inizio del mese di dicembre. I nuovi strumenti informatici di controllo e
reporting favoriranno l’ottimizzazione e lo sviluppo nelle singole aree aziendali.
Informazioni su ambiente e personale
In ossequio a quanto disposto dall’art. 2428 co. 2 c.c., Vi precisiamo che la società svolge la
propria attività nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di ambiente e di igiene sul posto di
lavoro e della normativa sulla sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. n. 81/08).
Attività di ricerca, sviluppo e pubblicità
Nell’anno 2009 Sabart ha partecipato, al fine di promuovere la vendita dei propri prodotti nei
settori forestale e giardinaggio , alla manifestazione fieristica “EXPO GREEN”. Inoltre sono
continuate le attività promozionali già da tempo perseguite e ritenute efficaci di valorizzazione
dell’’immagine istituzionale dell’azienda.

Investimenti
Nel corso dell’esercizio 2009 si sono realizzati investimenti per un ammontare globale di 146 mila
euro, per migliorare la logistica interna e per l’implementazione del nuovo sistema informativo.
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Strumenti finanziari
Ai sensi dell’art. 2428, comma 6 bis del codice civile segnaliamo che la società, alla data del 31
dicembre 2009, non ha in essere contratti su prodotti derivati.
Informativa sull’attività di direzione e coordinamento
Si segnala, ai sensi dell’art. 2497 C.C., che la società è soggetta alla direzione , coordinamento e
controllo della società controllante “YAMA S.p.A.”.
I rapporti intercorsi con la controllante e con le altre società soggette alla sua attività di direzione
e coordinamento sono dettagliati nelle tabelle seguenti (valori in unità d’euro):

SOGGETTO

Selettra S.r.l.
Emak S.p.A.
Tecomec S.p.A.
Raico S.r.l.
Emak Suministros
Garmec S.p.A.
Yama S.p.A.
Cofima S.p.A.
Comag S.r.l..
Unigreen S.p.A.
Mac Sardegna S.r.l.
Speed France
Comet S.p.A.
Agro D.o.o.
TOTALE

RAPPORTI COMMERCIALI
STATO PATRIMONIALE
CONTO ECONOMICO
Crediti
Debiti Garanzie Impegni
Costi
Ricavi
Beni
Servizi Acquisti Beni Vendite e
Altri
prestazioni
0
0
6.822
74
29.326 54.561
7.997 186.505
71.309
8.000 319.039
624.565
12.518 3.328
3.896
775
1.412
14.613
29.735
0
129.816
5.619 90.440
43.467
12.667
25.440 24.680
0
0
2
257
0
586
3.192
0
4.632
4.685
0
16.135
2.835
0
8.156
0 79.403
1.244.695
0
0
36 7.251
114.265
5
5
201.810 544.223
51.466 2.076.671
283.315 35.259

SOGGETTO

Yama S.p.A.
Comet S.p.A.
Unigreen S.p.A.
Agro D.o.o.
TOTALE

I
ALTRI RAPPORTI
STATO PATRIMONIALE

CONTO ECONOMICO

Crediti
Debiti Garanzie Impegni Dividendi
2.500.830 702.055
0
49.134
544.000
567.600
3.093.964 702.055 567.600

Proventi
150.606
27.745
969
179.320

Segnaliamo inoltre che nel corso dell’esercizio 2009 sono stati erogati alla società controllante
Yama S.p.A. dividendi per un totale di euro 3.002.400.
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L’attività di direzione e coordinamento esercitata dalla capogruppo non ha sortito effetti sulla
definizione contrattuale di tali operazioni, posto che i prezzi praticati/i tassi applicati sono in linea
con quelli praticati sul mercato per operazioni similari per natura, importo e scadenza.
Azioni proprie e di società’ controllanti
Ai sensi dell’articolo 2428 ai punti 3 e 4 del Codice Civile, dichiariamo che la società alla chiusura
dell’esercizio possedeva N. 30.000 azioni proprie del valore nominale d’euro 5,16 cadauna.
La società non possedeva al termine dell’esercizio 2009, né in proprio né per interposta persona o
tramite società fiduciarie, azioni della società controllante, né ne ha acquistate nel corso
dell’esercizio.
Privacy informatica
Si informa che si è provveduto ad effettuare una ricognizione sul Documento programmatico sulla
sicurezza del trattamento dei dati personali (ex art. 31 e ss. D.Lgs 196/03), rilevando che sono
intervenute modificazioni sostanziali nell’organizzazione aziendale e nelle sue problematiche. Si è
pertanto redatto un nuovo Documento programmatico sulla sicurezza in data 23.02.2010.
Fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio
Non si segnalano fatti di particolare rilievo dopo la chiusura dell’esercizio.
Evoluzione prevedibile della gestione
I primi mesi dell’esercizio 2010 mostrano una leggera flessione del fatturato rispetto ai dati
consuntivi del pari periodo dell’esercizio precedente e sostanzialmente una conferma del dato di
budget previsionale. La leggera diminuzione è essenzialmente dovuta a fattori climatici e non di
mercato, che hanno posticipato la vendita dei nostri prodotti. Le previsioni per il 2010 sono,
nonostante il perdurare della grave crisi economica, improntate al mantenimento dei volumi di
affari previsti in sede di budget.
Obiettivi e politiche di gestione del rischio finanziario ed esposizione al rischio di
liquidità e di variazione dei flussi finanziari
Gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario sono indicate
nel seguente prospetto:
Strumenti finanziari
Tassi di cambio

Tassi di interesse
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e valori in cassa
Altri debiti
Crediti Commerciali

Politiche di gestione del rischio
La società opera costantemente operazioni di copertura a
termine in relazione alle esigenze determinate dai flussi
di importazioni di prodotti dai fornitori esteri, situati
principalmente in USA ed in Giappone
Non sussistono rischi significativi in relazione all’attuale
struttura dei debiti finanziari
Non sussistono rischi
Il rischio è gestito attraverso un’attenta politica di
selezione dei creditori a cui viene concessa la possibilità
di pagare mediante assegni
Non sussistono rischi
Non sussistono rischi
Il rischio di mancato incasso dei crediti commerciali è
gestito tramite un’attenta politica di concessione dei fidi e
tramite il costante monitoraggio di incasso degli stessi. In
occasione della redazione del bilancio chiuso al
31.12.2009 si è altresì provveduto ad una obiettiva
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Prezzo

valutazione della solvibilità dei crediti commerciali,
culminata nell’apposizione a bilancio di un adeguato
fondo svalutazione crediti.
La società, avendo natura esclusivamente commerciale, è
esposta al rischio prezzo principalmente in relazione
all’andamento dei cambi dell’euro sul dollaro e sullo yen,
in relazione ai quali vengono costantemente poste in
essere operazioni di copertura a termine come sopra
specificato.

Proposte all’assemblea
Il bilancio che è sottoposto alla Vostra, approvazione è la più chiara dimostrazione della situazione
in cui si trova la Vostra società. Sulla base delle risultanze in esso contenute, possiamo esprimere
la nostra soddisfazione per i risultati raggiunti nel corso dell’ultimo esercizio, chiuso al
31.12.2009.
Per quanto riguarda la destinazione dell’utile d’esercizio, pari ad euro 2.047.575, il Consiglio
d’Amministrazione ne propone il rinvio a nuovo.
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al
31.12.2009 e la proposta di destinazione dell’utile, come sopra indicato.
Reggio Emilia, lì 30 marzo 2010

per il consiglio d’Amministrazione
Il Presidente
(Guerrino Zambelli)
firmato
copia corrispondente agli originali conservati presso la società
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Relazione del collegio sindacale all’assemblea degli azionisti ai sensi dell’art. 2429, comma 2,
del codice civile
Signori Soci,
nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2009 il Collegio Sindacale ha svolto l’attività di vigilanza prevista dalla
legge, secondo i principi di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dai Consigli nazionali dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili.
Il Collegio ha vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto sociale, rilevando, in particolare, che tutte le azioni
poste in essere dalla società nel corso dell’esercizio non sono state rischiose, né in potenziale conflitto di interessi od in
contrasto con le delibere assunte dall’Assemblea, o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
Il Collegio ha inoltre valutato e vigilato sull’adeguatezza dell’organizzazione generale della società, delle procedure e
del sistema di controllo interno del sistema amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a
rilevare e rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle
funzioni, dal soggetto incaricato del controllo contabile e tramite l’esame dei documenti aziendali; a tale riguardo non
sono emerse osservazioni particolari da riferire.
Il Collegio ha accertato l’osservanza delle norme di legge inerenti la formazione ed impostazione del Bilancio
d’esercizio della società e della Relazione sulla gestione a corredo dello stesso. Il Collegio ricorda che la responsabilità
della redazione del Bilancio d’esercizio compete all’Organo Amministrativo, mentre è di competenza del Collegio
esprimere un giudizio professionale sul Bilancio stesso in base alle attività di verifica svolte ai sensi dell’art. 2429,
comma 2 del codice civile.
Il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2009, unitamente alla Relazione sulla gestione, è stato messo a disposizione
del Collegio Sindacale da parte dell’Organo Amministrativo nel rispetto dei termini stabiliti dalla vigente normativa.
Il progetto di Bilancio che viene sottoposto all’esame ed approvazione dell’Assemblea, composto da Stato patrimoniale,
Conto economico e Nota integrativa presenta, in sintesi, le seguenti risultanze:
Stato patrimoniale
Attività
Passività e Fondi
Patrimonio netto (escluso il risultato di esercizio)
Risultato di esercizio

14.958.649
6.763.803
6.147.271
2.047.575
Conto economico

Valore della produzione
Costi della produzione
Differenza
Proventi/(oneri) finanziari, netti
Rettifiche di valore di attività finanziarie
Proventi/(oneri) straordinari, netti
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito d’esercizio
Risultato di esercizio

22.474.404
(19.452.860)
3.021.544
233.017
(123.212)
36.900
3.168.249
(1.120.674)
2.047.575

Per quanto concerne la consistenza e composizione delle singole voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico,
l’Organo Amministrativo ha fornito, nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione, notizie ed informazioni sui
fatti che hanno caratterizzato l’esercizio in esame.

Il Collegio dà atto che:
- in generale, la società ha operato nel rispetto ed osservanza della legge e dello statuto sociale;
- in generale, la società ha operato nel rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottati dalla società risultano adeguati alle dimensioni ed
alla struttura operativa della stessa in relazione alla natura delle operazioni di gestione poste in essere nel corso
dell’esercizio;
- il suddetto assetto nel corso dell’esercizio in esame si è dimostrato in grado di rispondere alle esigenze
operative della società anche sotto il profilo del suo concreto funzionamento;
nella redazione del Bilancio in esame sono stati seguiti i principi previsti dall’art.2423-bis del Codice Civile. In
particolare sono stati correttamente applicati i principi della prudenza e della prospettiva della continuazione
dell’attività, nonché i corretti principi contabili richiamati nella Nota integrativa ai sensi dell’art.2427 del
Codice Civile. In particolare si precisa che la partecipazione nella società Agro D.O.O. con sede in Slovenia, in
seguito al protrarsi di risultati economici negativi e ad un budget 2010 tendenzialmente in pareggio, è stata
svalutata adeguando il valore di carico al valore del patrimonio netto pro-quota, opportunamente rettificato per
tenere conto del maggior valore del terreno di proprietà iscritto nel bilancio della partecipata ad un costo
storico inferiore rispetto al suo valore corrente.
- lo schema dello Stato patrimoniale unitamente al Conto economico risulta conforme alle richieste del Codice
Civile ai sensi degli articoli 2424 e 2425, così come sono state rispettate le disposizioni relative alle singole
voci dello Stato patrimoniale dettate dall’articolo 2424-bis del Codice Civile;
- dai controlli effettuati si è rilevato, altresì, che i ricavi, i proventi, gli oneri ed i costi sono stati imputati
secondo il principio della competenza economico-temporale e nel rispetto delle disposizioni di legge in
materia;
- la Nota integrativa, predisposta dall’Organo Amministrativo, è stata redatta ai sensi degli articoli 2423 e
seguenti del Codice Civile ed in particolare dell’articolo 2427 e contiene anche le altre indicazioni ritenute
necessarie per il completamento dell’informazione, comprese quelle di carattere fiscale;
Il Collegio prende atto che la società, nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione, ha fornito tutte le
informazioni previste dalla legge e che la Relazione sulla Gestione contiene un’analisi fedele della situazione della
società, nonché tutte le informazioni previste dall’articolo 2428 del Codice Civile ed in particolare:
- la descrizione dei principali rischi ed incertezze cui la società è esposta;
- gli indicatori di risultato finanziari necessari alla comprensione della situazione della società e dell’andamento
e del risultato della sua gestione;
- le informazioni attinenti l’ambiente ed il personale.
Inoltre il Collegio, considerata l’eccezionale situazione di turbolenza dei mercati finanziari e l’attuale difficile momento
congiunturale, ha posto particolare attenzione nel controllo delle situazioni che possano minare l’integrità del
patrimonio sociale o l’equilibrio finanziario dell’impresa.
Per quanto a conoscenza del Collegio, l’Organo Amministrativo, nella redazione del Bilancio, non ha derogato alle
norme di legge ai sensi dell’articolo 2423, comma 4, del Codice Civile.
Il Collegio dà atto che gli Organi delegati hanno riferito al Consiglio di amministrazione ed al Collegio, con la
periodicità fissata dallo statuto e dalla legge, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,
nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate.
Nel corso dell’esercizio non vi sono state denunce da parte dei soci ai sensi dell’art.2408 del Codice Civile.
Nel corso dell’esercizio il Collegio Sindacale non ha rilasciato pareri in ordine ad operazioni particolari.
Considerando anche il contenuto della relazione dell’Organo di Controllo Contabile, il Collegio esprime parere
favorevole all’approvazione del Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2009 ed alla proposta relativa alla destinazione del
risultato d’esercizio formulata dall’Organo Amministrativo.

Reggio Emilia, lì 9 aprile 2010
Il Collegio Sindacale
(Dott. Fabrizio Bagni)firmato
(Dott. Zeno Panarari)firmato
(Dott. Guidetti Massimo)firmato
copia corrispondente agli originali conservati presso la società

