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 RELAZIONE SULLA GESTIONE

Signori Soci, 
sottoponiamo  al  Vostro  esame  e  alla  Vostra  approvazione  il  bilancio  d‘esercizio  chiuso  al  31/12/2010.  L’utile  netto 
evidenziato è pari euro 552.737. 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  trattrici  agricole  e  sedili 
conducente per i settori agricolo, industriale, material handling, autobus e autocarro.

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 2010 2009
Valore dela produzione 9.958 100% 9.035 100%
- Spese per materie prime -6.257 -62,8% -5.704 -63,1%
VALORE AGGIUNTO 3.701 37,2% 3.331 36,9%
- Spese per lavoro dipendente -1.570 -15,8% -1.436 -15,9%

- Sp Generali/ Godimento beni di terzi -1.202 -12,1% -1.194 -13,2%

MOL o EBITDA 929 9,3% 701 7,8%
- Ammortamenti e accantonamenti -84 -0,8% -75 -0,8%

REDDITO OPERATIVO (EBIT) 845 8,5% 626 6,9%

+/- Redddto della gestione atipica                            
+/- Reddito della gestione finanziaria 

-34 -0,3% -72 -0,8%

REDDITO CORRENTE 811 8,1% 554 6,1%

+/- Reddito della gestione straordinaria -24 -0,2% 6 0,1%

REDDITO ANTE IMPOSTE  787 7,9% 560 6,2%
- Imposte sul reddito -234 -2,3% -243 -2,7%

REDDITO NETTO Rn 553 5,6% 317 3,5%
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Stato patrimoniale “finanziario”

IMPIEGHI 2009 2010 FONTI 2009 2010

Immobilizzazioni immateriali 26        21        

Immobilizzazioni materiali 193     165     

Immobilizzazioni finanzianziarie 7          7          

Rimanenze 2.869  3.205  

Liquidità differite (Ld) 2.489  2.817  

Liquidità immediate (Li) 10        8          

5.594  6.223  5.594  6.223  

IMPIEGHI 2009 2010 FONTI 2009 2010

Immobilizzazioni immateriali 26 21

Immobilizzazioni materiali 193 165

Immobilizzazioni finanziarie 7 7

Rimanenze 2.869 3.205

Liquidità differite (Ld) 2.489 2.817

Liquidità immediate (Li) 10 8

5.594 6.223 5.594 6.223

2009 2010

4,0% 3,1%

96,0% 96,9%

20,0% 26,9%

80,0% 73,1%

14,3% 8,9%

133,9% 149,1%

62,3% 69,9%

25,0% 36,8%

28,3% 33,1%

11,2% 13,6%

6,9% 8,5%

1,63                  1,69     

PASSIVITA' 
CORRENTI (Pc)

4.010  

Indicatori 

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

Stato patrimoniale "finanziario"

Peso delle immobilizzazioni (I/K)

CAPITALE 
PERMANENTE

(P)
1.584

4.043  

PATRIMONIO
NETTO (N)

1.120  1.673  

PASSIVITA' 
CONSOLIDATE

464      507     

2.180

CAPITALE
CORRENTE

4.010 4.043

Peso del capitale circolante (C/K)

Peso del capitale proprio (N/K)

Peso del capitale di terzi (T/K)

Copertura Immobilizzi (I/P)

ROI (EBIT/Ko)

ROS (EBIT/V)

Rotaz Capitale (V/Ko)

Indice di disponibilità (C/Pc)

Indice di liquidità [(Li+Ld)/Pc]

Indice di autocopertura del capitale fisso (N/T)

ROE (Rn/N) 
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Andamento della gestione

L’anno 2010 è stato caratterizzato dal perdurare di una situazione di grande incertezza seguita alla profondissima crisi 
economica mondiale verificatasi verso la fine del 2008 e protrattasi per tutto il 2009.
Va comunque sottolineato che il comparto commerciale nel suo complesso, ed il mercato della ricambistica in particolare, 
al  quale  appartiene  anche  la  vostra  società,  ha  risentito  meno  di  questa  situazione  rispetto  al  settore  industriale 
manifatturiero.

Raico, pur operando in questo contesto economico sfavorevole, ha incrementato il proprio volume d’affari di oltre il 10% 
rispetto all’esercizio 2009, migliorando altresì sensibilmente anche la propria marginalità.

Il fatturato complessivo al 31.12.2010 è di poco inferiore ai 10 milioni di Euro con un incremento di oltre 900 mila Euro in 
valore assoluto rispetto al 2009. Tale incremento è dovuto principalmente al buon andamento delle quattro filiali presenti 
sul  territorio  Italiano,  nonché al  costante  miglioramento della  performance  di  alcune  prestigiose  linee di  prodotti  in 
distribuzione.

Anche il 2010 è stato caratterizzato dallo sviluppo dei progetti di crescita della società aventi come obiettivo una sempre 
maggiore  penetrazione  nel  mercato  interno  mediante  il  potenziamento  della  propria  rete  commerciale,  il  costante 
ampliamento dei prodotti offerti e lo sviluppo di sistemi di vendita on-line.

La redditività risulta migliorata rispetto all’esercizio scorso, sia in termini di Margine Operativo Lordo che in termini di 
Reddito  Operativo.  L’incremento  di  redditività  è  stato  ottenuto  grazie  ad  una  attenta  azione  di  ottimizzazione  e 
contenimento dei costi di struttura, che ha permesso di conseguire incrementi del fatturato a parità di costi fissi e spese 
generali. Pertanto l’indice di redditività del capitale netto (ROE) risulta pari al 33,1% nel 2010 contro il 28,3% del 2009. 
Anche l’indice di  redditività del  capitale investito  (ROI)  passa al  13.6% nel  2010 dall’11,2% del  2009,  su quest’ultimo 
risultato ha influito in modo determinante la rilevazione delle imposte anticipate relative al fondo svalutazione magazzino 
accantonato nei precedenti esercizi.

Sotto  il  profilo  patrimoniale  e  finanziario  la  società  mostra  una  struttura  equilibrata,  con  tutti  i  principali  indici  in 
miglioramento rispetto allo scorso esercizio.

Rischi operativi della società

Raico  opera  nella  commercializzazione  di  ricambi  ed  accessori  per  trattrici  agricole  da  più  di  20  anni  con  volumi 
costantemente in crescita. Attraverso l’esperienza maturata nel tempo la società ha consolidato metodologie di gestione 
dell’attività e del  mercato che le  hanno consentito di  affermarsi  in  un mercato estremamente maturo.  La clientela di 
riferimento  è  estremamente frammentata  pertanto  l’andamento  dell’attività  può  risentire  solamente dagli  andamenti 
generali del mercato e non dei singoli clienti. Per queste ragioni i rischi operativi connessi all’attività svolta possono essere 
considerati limitati e adeguatamente gestiti da parte dell’Organo amministrativo.

Informazioni su ambiente e personale

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). Non vi sono criticità o rischi particolari in alcuno dei due 
ambiti.

Investimenti

Nel corso del 2010 la società ha effettuato solo< investimenti di normale rinnovo, volti al mantenimento dell’efficienza 
delle attrezzature strumentali all’esercizio della propria attività. Gli investimenti in immobilizzazioni immateriali e materiali 
complessivamente effettuati nel corso del 2010 ammontano a38 migliaia di euro.
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Attività di ricerca, sviluppo e pubblicità

Nell’anno 2010 Raico ha partecipato alla manifestazione fieristica EIMA, ha condotto campagne pubblicitarie su riviste 
specializzate,  ha  innovato  il  proprio  sito  internet  con  l’obiettivo  di  valorizzare  l’immagine  istituzionale  dell’azienda  e 
favorire l’attività di business to business rivolta ai propri clienti.

Strumenti finanziari

Ai sensi dell’Art.2428, comma 6 bis del codice civile, segnaliamo che la società non ha in essere strumenti finanziari rilevanti 
per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.

Rapporti con altre imprese dello stesso gruppo di appartenenza

La società è soggetta alla direzione , coordinamento e controllo della società controllante “YAMA S.p.A.” con sede in Reggio 
Emilia. Tutte le operazioni intercorse con la società controllante e con le società sottoposte al controllo di quest’ultima 
sono regolate secondo normali condizioni di mercato.

Con la società controllante è in essere un contratto di conto corrente fruttifero al tasso del 3% attraverso il quale Yama 
finanzia Raico per un importo pari a 248 migliaia di euro al 31 dicembre 2010.

Inoltre nel corso del 2009 Raico ha esercitato l’opzione per la tassazione di gruppo ai sensi dell’art.117 e seguenti del TUIR, 
in qualità di società controllata della consolidante Yama S.p.a., con effetto per gli esercizi 2009, 2010, 2011. Per effetto 
della regolazione dei rapporti derivanti dall’applicazione di tali accordi, al 31 dicembre 2010 Raico è debitrice nei confronti 
di Yama per un importo pari a 152 migliaia di euro.

Tutte le altre relazioni intercorse nel 2010 con le società soggette al controllo di Yama S.p.a. sono di natura esclusivamente 
commerciale e sono dettagliati nella tabella seguente (valori in migliaia d’euro):

SOGGETTO

Crediti Debiti Garanzie Acquisto di 
beni Servizi Affitti

Vendite e 
prestazioni Altri

Sabart Spa 0 (6) 0 (13) 0 0 1 0
Yama Immobi l iare Srl 0 0 0 0 0 (69) 0 0

TOTALE 0 (6) 0 (13) 0 (69) 1 0

RAPPORTI COMMERCIALI

Costi
STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO

Ricavi

Azioni proprie e di società’ controllanti 

Si precisa che la società non possiede, né ha posseduto nel corso dell’esercizio, azioni o quote di società controllanti.

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  2011 mostrano una buona tenuta del  fatturato  rispetto  ai  dati  consuntivi  del  pari  periodo 
dell’esercizio precedente e sostanzialmente una conferma del dato di budget previsionale.

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:
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Strumenti finanziari Politiche di gestione del rischio
Tassi di cambio La società opera principalmente in Euro, pertanto non risulta esposta a 

particolari  rischi,  se non legati  a determinati flussi  di  importazione di 
merci espressi in USD o GBP. Qualora se ne ravvisasse la necessità, si 
procederebbe ad adeguata copertura del rischio mediante operazioni a 
termine.

Tassi di interesse Non  sussistono  rischi  significativi  in  relazione  all’attuale  struttura  dei 
debiti finanziari

Depositi bancari e postali Non sussistono rischi
Assegni Il rischio è gestito attraverso un’attenta politica di selezione dei creditori 

a cui viene concessa la possibilità di pagare mediante assegni
Denaro e valori in cassa Non sussistono rischi
Altri debiti Non sussistono rischi
Crediti Commerciali 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 31.12.2010 si  è altresì provveduto ad una obiettiva 
valutazione  della  solvibilità  dei  crediti  commerciali,  culminata 
nell’apposizione a bilancio di un adeguato fondo svalutazione crediti.

Prezzo La società, avendo natura esclusivamente commerciale ed operando in 
un mercato ad elevata intensità di concorrenza, ha adottato da tempo 
strumenti  di  controllo  sulle  oscillazioni  dei  prezzi  di  mercato  della 
ricambistica ed adegua opportunamente i propri listini a salvaguardia 
dei propri margini.

Sedi secondarie della società

La società svolge la propria attività attraverso la sede di Reggio Emilia e quattro unità locali dotate di magazzino per la 
vendita a banco sia all’ingrosso che al dettaglio, dislocate nelle seguenti località:

- Castrezzato (Brescia)
- Bagnolo San Vito (Mantova)
- Noventa di Piave (Venezia)
- Perugia

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’esercizio chiuso al  31.12.2010 che evidenzia un utile  netto pari  ad Euro 552.737 a fronte di  un utile  netto 
dell’esercizio precedente di Euro 317.898.
 
Si propone all’assemblea di destinare l’utile d’esercizio, pari a Euro 552.737 a riserva straordinaria.

Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31.12.2010 e la proposta 
di destinazione dell’utile, come sopra indicato.

Reggio Emilia, lì 30 marzo 2011

per il consiglio d’Amministrazione
Il Presidente

(Guerrino Zambelli) FIRMATO
copia corrispondente agli originali conservati presso la società ai sinsi del  DPR 445/2000
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