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Relazione di bilancio

La società nel corso dell’esercizio in rassegna ha conseguito un risultato positivo ottenendo una 
crescita del 10% per il quinto anno consecutivo, nonostante uno scenario macroeconomico di ral-
lentamento globale, europeo ed italiano (da 0,8% del 2018 allo 0,3% del 2019).
Gli investimenti hanno riguardato in primis le persone con la formazione costante e l’inserimento 
di nuovi collaboratori che andranno a coprire nuove aree di sviluppo sia in termini territoriali che 
professionali.
Si è investito nella sicurezza con nuovi dispositivi per ridurre la già esigua percentuale di infortuni, 
abbiamo acquistato nuovi magazzini verticali, nuovi software per una gestione più precisa del ma-
gazzino e quindi delle consegne.
Nel 2019 abbiamo sviluppato il progetto 1000 che coinvolge tutti nel creare servizi migliori per gli 
stakeholders e attirare così nuovi clienti, 1000 come dice il progetto stesso, nei prossimi 5 anni.
Abbiamo cambiato veste a “COLFERTexpo”, che è diventata Yed (Yellow Expo Days), una fiera che 
ha l’ambizione di diventare sempre più il punto di riferimento per il settore del serramento e non 
solo, in Italia. La manifestazione è stata organizzata presso l’ente fiera di Pordenone e ha visto la 
partecipazione di oltre 140 espositori e 4.500 visitatori hanno gremito gli stands dimostrando l’ap-
prezzamento per l’iniziativa di Colfert giunta alla sua nona edizione.
Colfert desidera diventare una Lean Enterprise e quindi sono sempre in atto pianificazioni in tutti 
i settori per migliorare le procedure, snellire i processi, con gli obiettivi di creare valore ai propri 
clienti e di conseguenza agli azionisti.

Mirco Zanato
Amministratore Delegato
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Organi sociali

C.D.A.
composto da

Simone Facchinato
Consigliere

Luigi Zanato
Presidente Onorario

Daniele Zanato
Presidente C.D.A.

Mirco Zanato
A.D.
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Schema organizzativo
La società si è dotata di un sistema organizzativo per aree funzionali a capo di  ognuna delle quali vi 
è un responsabile che ne garantisce il supporto, l’operatività ed il controllo.
Di seguito si espone l’organigramma con le funzioni di primo livello:
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Marketing:
Viviana Surian

Qualità e risorse umane:
Ornella Nicoletto

IT:
Alessandro Biscaro
Pietro Presotto

Amministrazione:
Enrico Zanatta

Logistica:
Gianni Marcato

Nicola Facchinato

Prodotto Finito:
Claudio Vendrame

Area Manager:
Massimiliano Verza

Alluminio-Ferro; Legno- PVC:
Enrico Piovesan

Punto Vendita:
Enrico Piovesan

Formazione tecnica:
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le date importanti 
Obiettivo:
trovare soluzioni
per i nostri clienti.

Le date importanti

Il nostro è un percorso di crescita e di 
perfezionamento volto a conseguire
l’eccellenza nel servizio offerto alle aziende
ed alla ricerca di risposte specifiche
alle esigenze di un mercato competitivo.
La propensione alla qualità nell’organizzazione, 

nel servizio e nel prodotto per conseguire
la soddisfazione del cliente; l’attenzione alla
crescita tecnica e professionale rivolta anche
alla clientela e la trasparente condivisione
di ogni singola azione: questi sono i valori che
accompagnano ogni nostra iniziativa.
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Per continuare a crescere e raggiungere
i nostri obiettivi puntiamo ogni giorno su
qualità, affidabilità ed efficienza e sulla
convinzione che la costruzione di un rapporto
di fiducia con i clienti sia la chiave per
il successo delle reciproche realtà aziendali.

COLFERT, la fabbrica del servizio dove ognuno 
possa esprimere le proprie qualità personali
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Relazione sulla Gestione 2
 

Informativa sulla società 

La società nel corso dell'esercizio in rassegna ha conseguito un risultato positivo ottenendo una crescita del 10% per il 
quinto anno consecutivo, nonostante uno scenario macroeconomico di rallentamento globale, europeo ed italiano (da 0,8% 
del 2018 allo 0,3% del 2019). 
Gli investimenti hanno riguardato in primis le persone con la formazione costante e l’inserimento di nuovi collaboratori 
che andranno a coprire nuove aree di sviluppo sia in termini territoriali che professionali. 
Si è investito nella sicurezza con nuovi dispositivi per ridurre la già esigua percentuale di infortuni, abbiamo acquistato 
nuovi magazzini verticali, nuovi software per una gestione più precisa del magazzino e quindi delle consegne. 
Nel 2019 abbiamo sviluppato il progetto 1000 che coinvolge tutti nel creare servizi migliori per gli stakeholders e attirare 
così nuovi clienti, 1000 come dice il progetto stesso, nei prossimi 5 anni. 
Abbiamo cambiato veste a “COLFERTexpo”, che è diventata Yed (Yellow Expo Days), una fiera che ha l’ambizione di 
diventare sempre più il punto di riferimento per il settore del serramento e non solo, in Italia. La manifestazione è stata 
organizzata presso l’ente fiera di Pordenone e ha visto la partecipazione di oltre 140 espositori e 4.500 visitatori hanno 
gremito gli stands dimostrando l’apprezzamento per l’iniziativa di Colfert giunta alla sua nona edizione. 
Colfert desidera diventare una Lean Enterprise e quindi sono sempre in atto pianificazioni in tutti i settori per migliorare le 
procedure, snellire i processi, con gli obiettivi di creare valore ai propri clienti e di conseguenza agli azionisti. 
  

Fatti di particolare rilievo 
Non si sono verificati fatti di particolare rilevanza che si ritiene utile evidenziare alla Vostra attenzione.  

Investimenti 
La società ha effettuato investimenti pari ad Euro 227.687 nell'acquisto di cespiti, sia materiali che immateriali, con 
l’obiettivo di aumentare l’efficienza aziendale e la qualità dei servizi resi.   

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 2019 % Esercizio 2018 % Variaz. 
assoluta Variaz. % 

CAPITALE CIRCOLANTE 13.245.102 71,49 % 12.393.235 69,81 % 851.867 6,87 %

Liquidità immediate 26.824 0,14 % 13.270 0,07 % 13.554 102,14 %

Disponibilità liquide 26.824 0,14 % 13.270 0,07 % 13.554 102,14 %

Liquidità differite 9.548.686 51,54 % 8.860.514 49,91 % 688.172 7,77 %

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine 9.517.498 51,37 % 8.805.366 49,60 % 712.132 8,09 %

Ratei e risconti attivi 31.188 0,17 % 55.148 0,31 % (23.960) (43,45) %

Rimanenze 3.669.592 19,81 % 3.519.451 19,82 % 150.141 4,27 %
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Voce Esercizio 2019 % Esercizio 2018 % Variaz. 
assoluta Variaz. % 

IMMOBILIZZAZIONI 5.281.052 28,51 % 5.360.063 30,19 % (79.011) (1,47) %

Immobilizzazioni immateriali 102.553 0,55 % 103.620 0,58 % (1.067) (1,03) %

Immobilizzazioni materiali 5.176.499 27,94 % 5.255.443 29,60 % (78.944) (1,50) %

Immobilizzazioni finanziarie 2.000 0,01 % 1.000 0,01 % 1.000 100,00 %

TOTALE IMPIEGHI 18.526.154 100,00 % 17.753.298 100,00 % 772.856 4,35 %

Stato Patrimoniale Passivo 

Voce Esercizio 2019 % Esercizio 2018 % Variaz. 
assolute Variaz. % 

CAPITALE DI TERZI 12.240.806 66,07 % 11.991.640 67,55 % 249.166 2,08 %

Passività correnti 10.091.527 54,47 % 9.856.048 55,52 % 235.479 2,39 %

Debiti a breve termine 10.060.975 54,31 % 9.814.931 55,29 % 246.044 2,51 %

Ratei e risconti passivi 30.552 0,16 % 41.117 0,23 % (10.565) (25,69) %

Passività consolidate 2.149.279 11,60 % 2.135.592 12,03 % 13.687 0,64 %

Debiti a m/l termine 812.836 4,39 % 908.132 5,12 % (95.296) (10,49) %

Fondi per rischi e oneri 412.929 2,23 % 353.604 1,99 % 59.325 16,78 %

TFR 923.514 4,98 % 873.856 4,92 % 49.658 5,68 %

CAPITALE PROPRIO 6.285.348 33,93 % 5.761.658 32,45 % 523.690 9,09 %

Capitale sociale 1.150.000 6,21 % 1.150.000 6,48 % 

Riserve 4.471.660 24,14 % 4.009.549 22,58 % 462.111 11,53 %

Utile (perdita) dell'esercizio 663.688 3,58 % 602.109 3,39 % 61.579 10,23 %

TOTALE FONTI 18.526.154 100,00 % 17.753.298 100,00 % 772.856 4,35 %

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria 
Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:  
 

INDICE Esercizio 2019 Esercizio 2018 Variazioni % 

Copertura delle immobilizzazioni  

= A) Patrimonio netto / B) Immobilizzazioni 119,02 % 107,49 % 10,73 %

L'indice viene utilizzato per valutare l'equilibrio 
fra capitale proprio e investimenti fissi 
dell'impresa 

 

Banche su circolante  

= D.4) Debiti verso banche / C) Attivo 
circolante 36,22 % 37,20 % (2,63) %

L'indice misura il grado di copertura del 
capitale circolante attraverso l'utilizzo di fonti di 
finanziamento bancario 

 

Indice di indebitamento  

= [ TOT.PASSIVO - A) Patrimonio netto ] / A) 
Patrimonio netto 1,95 2,08 (6,25) %
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INDICE Esercizio 2019 Esercizio 2018 Variazioni % 

L'indice esprime il rapporto fra il capitale di 
terzi e il totale del capitale proprio  

Quoziente di indebitamento finanziario  

= [ D.1) Debiti per obbligazioni + D.2) Debiti 
per obbligazioni convertibili + D.3) Debiti verso 
soci per finanziamenti + D.4) Debiti verso 
banche + D.5) Debiti verso altri finanziatori + 
D.8) Debiti rappresentati da titoli di credito + 
D.9) Debiti verso imprese controllate + D.10) 
Debiti verso imprese collegate + D.11) Debiti 
verso imprese controllanti + D.11-bis) Debiti 
verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti ] / A) Patrimonio Netto 

0,76 0,80 (5,00) %

L'indice misura il rapporto tra il ricorso al 
capitale finanziamento (capitale di terzi, 
ottenuto a titolo oneroso e soggetto a 
restituzione) e il ricorso ai mezzi propri 
dell'azienda 

 

Mezzi propri su capitale investito  

= A) Patrimonio netto / TOT. ATTIVO 33,93 % 32,45 % 4,56 %

L'indice misura il grado di patrimonializzazione 
dell'impresa e conseguentemente la sua 
indipendenza finanziaria da finanziamenti di 
terzi 

 

Oneri finanziari su fatturato  

= C.17) Interessi e altri oneri finanziari (quota 
ordinaria) / A.1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni (quota ordinaria) 

0,18 % 0,20 % (10,00) %

L'indice esprime il rapporto tra gli oneri 
finanziari ed il fatturato dell'azienda  

Indice di disponibilità  

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.I) Rimanenze + 
Immobilizzazioni materiali destinate alla 
vendita + C.II) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.III) Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni + C.IV) 
Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti ] / [ D) 
Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) Ratei 
e risconti ] 

131,25 % 125,74 % 4,38 %

L'indice misura la capacità dell'azienda di far 
fronte ai debiti correnti con i crediti correnti 
intesi in senso lato (includendo quindi il 
magazzino) 

 

Margine di struttura primario  

= [ A) Patrimonio Netto - ( B) Immobilizzazioni - 
B.III.2) Crediti (entro l'esercizio successivo) ) ] 1.004.296,00 401.595,00 150,08 %

E' costituito dalla differenza tra il Capitale 
Netto e le Immobilizzazioni nette. Esprime, in 
valore assoluto, la capacità dell'impresa di 
coprire con mezzi propri gli investimenti in 
immobilizzazioni. 

 

Indice di copertura primario  

= [ A) Patrimonio Netto ] / [ B) Immobilizzazioni 
- B.III.2) Crediti (entro l'esercizio successivo) ] 1,19 1,07 11,21 %
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INDICE Esercizio 2019 Esercizio 2018 Variazioni % 

E' costituito dal rapporto fra il Capitale Netto e 
le immobilizzazioni nette. Esprime, in valore 
relativo, la quota di immobilizzazioni coperta 
con mezzi propri. 

 

Margine di struttura secondario  

= [ A) Patrimonio Netto + B) Fondi per rischi e 
oneri + C) Trattamento di fine rapporto di 
lavoro subordinato + D) Debiti (oltre l'esercizio 
successivo) ] - [ B) Immobilizzazioni - B.III.2) 
Crediti (entro l'esercizio successivo) ] 

3.153.575,00 2.537.187,00 24,29 %

E' costituito dalla differenza fra il Capitale 
Consolidato (Capitale Netto più Debiti a lungo 
termine) e le immobilizzazioni. Esprime, in 
valore assoluto, la capacità dell'impresa di 
coprire con fonti consolidate gli investimenti in 
immobilizzazioni. 

 

Indice di copertura secondario  

= [ A) Patrimonio Netto + B) Fondi per rischi e 
oneri + C) Trattamento di fine rapporto di 
lavoro subordinato + D) Debiti (oltre l'esercizio 
successivo) ] / [ B) Immobilizzazioni - B.III.2) 
Crediti (entro l'esercizio successivo) ] 

1,60 1,47 8,84 %

E' costituito dal rapporto fra il Capitale 
Consolidato e le immobilizzazioni nette. 
Esprime, in valore relativo, la quota di 
immobilizzazioni coperta con fonti consolidate. 

 

Capitale circolante netto  

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.I) Rimanenze + 
Immobilizzazioni materiali destinate alla 
vendita + C.II) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.III) Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni + C.IV) 
Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti ] - [ D) 
Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) Ratei 
e risconti ] 

3.153.575,00 2.537.187,00 24,29 %

E' costituito dalla differenza fra il Capitale 
circolante lordo e le passività correnti. Esprime 
in valore assoluto la capacità dell'impresa di 
fronteggiare gli impegni a breve con le 
disponibilità esistenti 

 

Margine di tesoreria primario  

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) +  Immobilizzazioni materiali 
destinate alla vendita + C.II) Crediti (entro 
l'esercizio successivo) + C.III) Attività 
finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni + C.IV) Disponibilità liquide + 
D) Ratei e risconti ] - [ D) Debiti (entro 
l'esercizio successivo) + E) Ratei e risconti ] 

(516.017,00) (982.264,00) 47,47 %

E' costituito dalla differenza in valore assoluto 
fra liquidità immediate e differite e le passività 
correnti. Esprime la capacità dell'impresa di far 
fronte agli impegni correnti con le proprie 
liquidità 

 

Indice di tesoreria primario  

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio 

94,89 % 90,03 % 5,40 %
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INDICE Esercizio 2019 Esercizio 2018 Variazioni % 

successivo) + Immobilizzazioni materiali 
destinate alla vendita + C.II) Crediti (entro 
l'esercizio successivo) + C.III) Attività 
finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni + C.IV) Disponibilità liquide + 
D) Ratei e risconti ] / [ D) Debiti (entro 
l'esercizio successivo) + E) Ratei e risconti ] 

L'indice misura la capacità dell'azienda di far 
fronte ai debiti correnti con le liquidità 
rappresentate da risorse monetarie liquide o 
da crediti a breve termine 

 

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 2019 % Esercizio 2018 % Variaz. 
assolute Variaz. % 

VALORE DELLA PRODUZIONE 27.922.828 100,00 % 25.428.911 100,00 % 2.493.917 9,81 %

- Consumi di materie prime 18.421.842 65,97 % 17.021.885 66,94 % 1.399.957 8,22 %

- Spese generali 3.883.971 13,91 % 3.761.060 14,79 % 122.911 3,27 %

VALORE AGGIUNTO 5.617.015 20,12 % 4.645.966 18,27 % 971.049 20,90 %

- Altri ricavi 855.856 3,07 % 477.542 1,88 % 378.314 79,22 %

- Costo del personale 3.771.166 13,51 % 3.289.868 12,94 % 481.298 14,63 %

- Accantonamenti 59.325 0,21 % 58.650 0,23 % 675 1,15 %

MARGINE OPERATIVO LORDO 930.668 3,33 % 819.906 3,22 % 110.762 13,51 %

- Ammortamenti e svalutazioni 301.508 1,08 % 254.303 1,00 % 47.205 18,56 %

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto) 

629.160 2,25 % 565.603 2,22 % 63.557 11,24 %

+ Altri ricavi 855.856 3,07 % 477.542 1,88 % 378.314 79,22 %

- Oneri diversi di gestione 442.572 1,58 % 91.855 0,36 % 350.717 381,82 %

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA 1.042.444 3,73 % 951.290 3,74 % 91.154 9,58 %

+ Proventi finanziari 4.277 0,02 % 202  4.075 2.017,33 %

+ Utili e perdite su cambi  

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari) 1.046.721 3,75 % 951.492 3,74 % 95.229 10,01 %

+ Oneri finanziari (48.332) (0,17) % (48.844) (0,19) % 512 1,05 %

REDDITO ANTE RETTFICHE DI 
ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE 

998.389 3,58 % 902.648 3,55 % 95.741 10,61 %

+ Rettifiche di valore di attività e 
passività finanziarie  

+ Quota ex area straordinaria  
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Voce Esercizio 2019 % Esercizio 2018 % Variaz. 
assolute Variaz. % 

REDDITO ANTE IMPOSTE 998.389 3,58 % 902.648 3,55 % 95.741 10,61 %

- Imposte sul reddito dell'esercizio 334.701 1,20 % 300.539 1,18 % 34.162 11,37 %

REDDITO NETTO 663.688 2,38 % 602.109 2,37 % 61.579 10,23 %

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

INDICE Esercizio 2019 Esercizio 2018 Variazioni % 

R.O.E.  

= 23) Utile (perdita) dell'esercizio / A) 
Patrimonio netto 10,56 % 10,45 % 1,05 %

L'indice misura la redditività del capitale 
proprio investito nell'impresa  

R.O.I.  

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- A.5) Altri ricavi e proventi (quota ordinaria) - 
B) Costi della produzione (quota ordinaria) + 
B.14) Oneri diversi di gestione (quota 
ordinaria) ] / TOT. ATTIVO 

3,40 % 3,19 % 6,58 %

L'indice misura la redditività e l'efficienza del 
capitale investito rispetto all'operatività 
aziendale caratteristica 

 

R.O.S.  

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- B) Costi della produzione (quota ordinaria) ] / 
A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
(quota ordinaria) 

3,85 % 3,81 % 1,05 %

L'indice misura la capacità reddituale 
dell'impresa di generare profitti dalle vendite 
ovvero il reddito operativo realizzato per ogni 
unità di ricavo 

 

R.O.A.  

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- B) Costi della produzione (quota ordinaria) ] / 
TOT. ATTIVO 

5,63 % 5,36 % 5,04 %

L'indice misura la redditività del capitale 
investito con riferimento al risultato ante 
gestione finanziaria 

 

E.B.I.T. NORMALIZZATO  

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- B) Costi della produzione (quota ordinaria) + 
C.15) Proventi da partecipazioni (quota 
ordinaria) + C.16) Altri proventi finanziari 
(quota ordinaria) + C.17a) Utili e perdite su 
cambi (quota ordinaria) + D) Rettifiche di 
valore di attività finanziarie (quota ordinaria) ] 

1.046.721,00 951.492,00 10,01 %

E' il margine reddituale che misura il risultato 
d'esercizio senza tener conto delle componenti 
straordinarie e degli oneri finanziari. Include il 
risultato dell'area accessoria e dell'area 
finanziaria, al netto degli oneri finanziari. 
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INDICE Esercizio 2019 Esercizio 2018 Variazioni % 

E.B.I.T. INTEGRALE  

= [ A) Valore della produzione - B) Costi della 
produzione + C.15) Proventi da partecipazioni 
+ C.16) Altri proventi finanziari + C.17a) Utili e 
perdite su cambi + D) Rettifiche di valore di 
attività finanziarie + E) Proventi e oneri 
straordinari ] 

1.046.721,00 951.492,00 10,01 %

E' il margine reddituale che misura il risultato 
d'esercizio tenendo conto del risultato dell'area 
accessoria, dell'area finanziaria (con 
esclusione degli oneri finanziari) e dell'area 
straordinaria. 

 

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.  

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 
Non si segnalano informazioni di rilievo in merito alla gestione del personale.  

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 non sono state svolte attività di ricerca e sviluppo.  

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti 
Per quanto riguarda il disposto di cui al punto 2 del terzo comma dell’art. 2428 del codice civile si sottolinea che la società 
non detiene alcun tipo di rapporto di cui alla presente fattispecie.  
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Negli ultimi anni, a causa della crisi economica che ha colpito il sistema economico globale, il termine “ra-
ting”è entrato a far parte del nostro vocabolario quotidiano. Siamo soliti associare tale concetto alle note 
“agenzie di rating”, delle quali le più conosciute e influenti sono la Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch. 
Con tale concetto si intende un giudizio che viene espresso da un soggetto esterno e indipendente, l’agen-
zia di rating, sulle capacità di una società di pagare o meno i propri debiti. L’agenzia di rating valuta la sol-
vibilità di un soggetto emittente obbligazioni; in altri termini attribuisce un giudizio circa la capacità della 
stessa di generare le risorse necessarie a far fronte agli impegni presi nei confronti dei creditori. 

IL RATING DI LEGALITÀ
In Italia è presente il Rating di legalità, lo strumento con cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato attribuisce un punteggio, da una a tre “stellette”, alle imprese virtuose che hanno un fatturato su-
periore ai due milioni di euro annui e rispettano una serie di requisiti giuridici e “qualitativi”. Colfert è stata 
tra le prime aziende in Italia e le primissime nel Veneto ad ottenere questo importante riconoscimento che 
suggella un percorso, iniziato diversi anni fa e in continuo sviluppo, finalizzato a porsi nei confronti del 
mercato e dei propri stakeholder (interni ed esterni) in un’ottica di piena trasparenza, in coerenza con uno 
dei suoi principali valori aziendali.
Obiettivi
Il rating oltre ad avere effetti positivi dal punto di vista dell’affidabilità, rispettabilità e credibilità delle 
imprese sul mercato, viene preso in considerazione in sede di finanziamenti da parte delle pubbliche am-
ministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario, secondo le modalità stabilite dal decreto del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 febbraio 2014, n. 
57, entrato in vigore l’8 aprile 2014.
Il procedimento di attribuzione
Il procedimento per il rilascio del rating:
• è ad istanza di parte
• ha inizio con la presentazione della domanda di rating redatta mediante compilazione del formulario 
pubblicato sul sito www.agcm.it.
• si basa sull’autocertificazione dei requisiti prescritti per non aggravare le imprese di troppi oneri. In caso 
di dichiarazioni false e mendaci si applicano le sanzioni penali previste dal d.P.R. n. 445/2000.
Criteri di assegnazione di una “stelletta”:
Per ottenere il punteggio minimo l’azienda dovrà dichiarare che l’imprenditore e gli altri soggetti rilevanti 
ai fini del rating (direttore tecnico, direttore generale, rappresentante legale, amministratori, soci) non 
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sono destinatari di misure di prevenzione e/o cautelari, sentenze/decreti penali di condanna, sentenze 
di patteggiamento per reati tributari ex d.lgs. 74/2000, per reati ex d.lgs. n. 231/2001. Per i reati di mafia, 
oltre a non avere subito condanne, non deve essere stata iniziataazione penale ai sensi dell’art. 405 c.p.p., 
né l’impresa dovrà essere destinataria di comunicazioni o informazioni antimafia interdittive in corso di 
validità. Nei confronti dell’impresa, inoltre non dovrà essere stato disposto il commissariamento in base 
al d.l. n.90/2014 successivamente convertito in legge. L’impresa stessa non deve essere destinataria di 
sentenze di condanna né di misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al citato 
d.lgs. n. 231/2001.
L’impresa non dovrà inoltre, nel biennio precedente la richiesta di rating, essere stata condannata per ille-
citi antitrust gravi o per violazioni del codice del consumo, per mancato rispetto delle norme a tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per violazioni degli obblighi retributivi, contributivi, assicurati-
vi e fiscali nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori. Non dovrà inoltre avere subito accertamenti 
di un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato, né avere ricevuto provvedimenti di revoca di 
finanziamenti pubblici per i quali non abbia assolto gli obblighi di restituzione e non essere destinataria 
di provvedimenti di accertamento del mancato pagamento di imposte e tasse. Dovrà inoltre dichiarare di 
non essere destinataria di provvedimenti sanzionatori dell’ANAC di natura pecuniaria e/o interdittiva e che 
non sussistono annotazioni nel Casellario informatico delle imprese di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 207/2010 
che implichino preclusioni alla stipula di contratti con la Pubblica amministrazione o alla partecipazione a 
procedure di gara o di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture.
L’impresa dovrà inoltre dichiarare di effettuare pagamenti e transazioni finanziarie di ammontare superio-
re alla soglia di mille euro esclusivamente con strumenti di pagamento tracciabili.
Criteri di assegnazione per due o tre “stellette” 
Per ottenere un punteggio più alto, il Regolamento indica altri sei requisiti: due “stellette” se ne vengono 
rispettati la metà, tre “stellette” se vengono rispettati tutti.
• rispettare i contenuti del Protocollo di legalità sottoscritto dal Ministero dell’Interno e da Confindustria, 
delle linee guida che ne costituiscono attuazione, del Protocollo sottoscritto dal Ministero dell’Interno e 
dalla Lega delle Cooperative , e a livello locale dalle Prefetture e dalle associazioni di categoria;
• utilizzare sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per importi inferiori rispetto a quelli fissati dalla 
legge;
• adottare una struttura organizzativa che effettui il controllo di conformità delle attività aziendali a dispo-
sizioni normative applicabili all’impresa o un modello organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/2001;
• adottare processi per garantire forme di Corporate Social Responsibility;
• essere iscritte in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a 
tentativi di infiltrazione mafiosa;
• avere aderito a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria;
• di aver adottato modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione.
Sarà valorizzata anche la denuncia, all’autorità giudiziaria o alle forze di polizia, di reati previsti dal Rego-
lamento commessi a danno dell’imprenditore o dei propri familiari e collaboratori, qualora alla denuncia 
sia seguito l’esercizio dell’azione penale.
Controlli
Per garantire un serio ed efficace controllo e monitoraggiodell’AGCM sul possesso dei requisiti necessari 
al conseguimento del rating e verificare la veridicità delle dichiarazioni fornite dalle imprese è stato in-
trodotto un meccanismo molto estesodi scambio di informazioni con tutte le amministrazioni pubbliche 
e, più in particolare, con i Ministeri dell’Interno e della Giustizia e l’ANAC, direttamente coinvolti nella lotta 
all’illegalità.
Durata del rating
Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta. In caso di perdita di uno 
dei requisiti base, necessari per ottenere una ‘stelletta’, l’Autorità dispone la revoca del rating. Se vengono 
meno i requisiti grazie ai quali l’azienda ha ottenuto un rating più alto l’Antitrust riduce il numero di stel-
lette. L’Autorità manterrà aggiornato sul proprio sito l’elenco delle imprese cui il rating di legalità è stato 
attribuito, sospeso, revocato, con la relativa decorrenza




