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Relazione di bilancio

SCENARIO MACROECONOMICO

Il 2020 si è chiuso con un bilancio macroeconomico caratterizzato da una forte contrazione dell’at-
tività economica globale sia nei mercati emergenti e in via di sviluppo, sia nelle economie avanzate 
a causa dell’impatto della pandemia di Coronavirus (COVID-19).
In base ai dati diffusi dal Fondo Monetario Internazionale, nel 2020 il PIL degli USA è diminuito del 
3,4% (+2,2% nel 2019), il PIL dell’area Euro è diminuito del 7,2% (+1,3% nel 2019) ed il PIL del Giap-
pone è diminuito del 5,1% (+0,3% nel 2019). Tra i principali paesi emergenti e in via di sviluppo, la 
crescita dell’attività economica è rimasta su valori positivi solamente per la Cina, il cui PIL nel 2020 
è cresciuto del 2,3% (+ 6,0% nel 2019), mentre il PIL dell’India è diminuito dell’8,0% (+ 4,2% nel 
2019).
Per gli anni 2021 e 2022, secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale di Gennaio 2021, 
è prevista una crescita dell’economia globale rispettivamente del 5,5% e del 4,2%. La crescita 
dell’attività economica nel 2021 è prevista essere del 4,2% nell’Area Euro, del 5,1% in USA e del 
3,1% in Giappone; nel 2022 del 3,6% nell’Area Euro, del 2,5% in USA e del 2,4% in Giappone.
Nei Paesi Emergenti e in via di sviluppo è complessivamente prevista una crescita del 6,3% nel 2021 
e del 5,0% nel 2022 e, in particolare per la Cina e per l’India, una crescita rispettivamente dell’8,1% 
e dell’11,5% nel 2021 e del 5,6% e 6,8% nel 2022.
Tali stime assumono (i) un progressivo rallentamento della diffusione della pandemia, soprattutto 
grazie all’espansione della copertura vaccinale e al miglioramento delle terapie, permettendo un 
graduale allentamento delle misure restrittive, (ii) il mantenimento di politiche di supporto attive da 
parte di governi e istituzioni che non vengano ritirate prima del necessario, (iii) condizioni finanziarie 
favorevoli per quanto riguarda i tassi di interesse, e (iv) prezzi delle materie prime in aumento che 
riflettono la prevista ripresa globale. Tali previsioni sono soggette a un elevato grado di incertezza, 
i cui principali fattori riguardano (i) l’effettivo decorso della pandemia, in particolare con riferimen-
to a nuove ondate di infezioni e a possibili nuove varianti, (ii) l’intensità e l’efficacia degli sforzi di 
contenimento soprattutto per quanto riguarda le campagne di vaccinazione, (iii) l’intensificazione 
di disordini sociali a causa di maggiori diseguaglianze e (iv) l’impatto sull’attività economica di una 
riduzione delle politiche di supporto.
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INFORMATIVA SULLA SOCIETÀ

Il 2020 è stato anche per COLFERT un anno difficile, intenso ed affrontato con uno sguardo al 
futuro. Si è approfittato dei momenti di pausa forzata per formarsi e per creare le basi di una 
crescita sostenibile. Il 2020 era cominciato sotto il segno di una crescita a due cifre superiore a 
quella del 2019, poi la brusca frenata a causa della pandemia. Fortunatamente tutti i sistemi di 
sicurezza attivati e il rispetto delle regole ci hanno consentito di proteggere tutto il personale e 
di dare continuità all’attività, anche grazie ai pochissimi casi di contagio registrati, mai avvenuti 
all’interno dell’azienda. Il lock down non ci ha paralizzato ed abbiamo continuato a stare vicino ai 
nostri clienti dando loro le informazioni necessarie per uscire incolumi da questo triste momento. 
È stata anche l’occasione per rivedere programmi e strategie di crescita. È iniziato un nuovo corso, 
che ha visto la sistemazione di immobili di proprietà dove è stato trasferito tutto il prodotto finito 
quintuplicandone l’area. Oggi vi è un nuovissimo magazzino di porte, blindati, tagliafuoco e spazi più 
idonei per il controllo della merce in entrata che ci consente di mantenere un servizio idoneo verso la 
clientela e di puntare ad un’ulteriore crescita del 30% senza affanni. Anche la zona dell’accettazione 
merce dell’accessoristica è stata completamente rivista per gli stessi obiettivi appena citati.
Nella seconda parte dell’anno, con il recupero dell’attività, abbiamo ripreso ad investire sul personale 
ed è aumentato sia quello di vendita che quello interno; tutto sempre per sostenere una crescita 
dell’azienda nel prossimo futuro.
Continua la revisione dei processi in ottica Lean con l’inserimento nell’organico di un Lean Agent che 
consentirà un’ulteriore accelerazione nel miglioramento di tutte le attività aziendali.
In ottica di sostenibilità va segnalato che, grazie all’investimento di un nuovo software dipartimentale 
di magazzino, abbiamo eliminato l’80% dell’uso della carta, aumentando però la precisione e 
l’efficienza nell’area di stoccaggio del materiale.
La situazione in merito al Covid-19 non è ancora chiara, la turbolenza dei prezzi delle materie prime 
sta mettendo in difficoltà i nostri fornitori e ci costringe ad alzare i magazzini per evitare rotture di 
stock. Noi continuiamo ad essere fiduciosi nel futuro tanto da portare a termine l’acquisizione della 
società Varesina Accessori S.r.l., che ci consentirà di seguire più da vicino il mercato lombardo e, 
naturalmente, di ampliare la copertura sul territorio nazionale.
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FATTI DI PARTICOLARE RILIEVO

L’anno 2020 è stato contrassegnato dalla diffusione della pandemia SARS-CoV-2 (COVID-19). 
Il fenomeno ha condizionato l’economia globale con pesanti ripercussioni sia sulla domanda sia 
sull’offerta.
Dagli inizi di marzo ai primi di maggio 2020, la società ha osservato un periodo di sostanziale 
chiusura delle attività, successivamente riprese in modo graduale. Tale impostazione ha avuto un 
significativo impatto sull’andamento delle vendite dell’esercizio 2020, ma ha consentito di mettere 
in atto numerose ed efficaci procedure di sicurezza, con grande attenzione alla salute delle persone 
e in ottemperanza a tutte le disposizioni governative. Non si sono verificati rilevanti problemi nella 
supply chain ed i sistemi informativi sono stati potenziati per supportare adeguatamente le attività 
da remoto dei dipendenti.
Il periodo di chiusura e rallentamento delle attività produttive e commerciali precedentemente 
citato, ed i costi associati alla gestione dell’emergenza COVID-19, hanno comportato come detto un 
calo di volumi, ma la Società ha saputo assorbire in modo adeguato la marginalità.
La posizione finanziaria netta risente dell’apertura nel corso del 2020 di nuove linee di credito 
per fronteggiare anche eventuali significativi ritardi nei flussi di cassa dovuti ad un prolungarsi 
degli effetti della pandemia di COVID-19; nei primi mesi del 2021 tali linee di credito sono state 
opportunamente rinegoziate allungando la scadenza al medio periodo.

INVESTIMENTI

La società ha effettuato investimenti pari ad Euro 322.967 nell’acquisto di aree edificabili adiacenti 
agli immobili di proprietà e per ampliamenti e migliorie sugli stessi; ha effettuato altresì investimenti 
pari ad Euro 219.298 nell’acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature al fine di sviluppare ed 
integrare il programma di investimento in corso volto alla realizzazione delle strategie aziendali, 
con l’obiettivo, nel medio periodo, di aumentare le capacità produttive dell’azienda con un atteso 
positivo contributo alla redditività futura.

Mirco Zanato
Amministratore Delegato
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C.D.A.
composto da

Simone Facchinato
Consigliere

Daniele Zanato
Consigliere

Mirco Zanato
Presidente
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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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Risorse umane e qualità:
Ornella Nicoletto

Logistica:
Gianni Marcato

Comunicazione e Marketing:
Viviana Surian

Lean Manager:
Nicola Trevisan

Controllo di gestione:
Enrica Scapolan

IT:
Alessandro Biscaro
Pietro Presotto

Amministrazione:
Enrico Zanatta

Direttore Vendite Waterproof:
Marco Filippucci

Area Manager:
Massimiliano Verza

Formazione tecnica:
Nicola Facchinato

Alluminio-Ferro-Legno-PVC: 
Enrico Piovesan

Punto Vendita: 
Enrico Piovesan

Prodotto Finito: 
Claudio Vendrame
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Strategia:
vogliamo migliorare il lavoro dei nostri 
stakeholder attraverso il miglioramento dei 
processi diventando una lean enterprise 

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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COLFERT S.P.A. Bilancio al 31/12/2020

Relazione sulla Gestione 3

Stato Patrimoniale Attivo

Voce Esercizio 2020 % Esercizio 2019 % Variaz.
assoluta Variaz. %

CAPITALE CIRCOLANTE 13.894.798 71,08 % 13.245.102 71,49 % 649.696 4,91 %

Liquidità immediate 51.671 0,26 % 26.824 0,14 % 24.847 92,63 %

Disponibilità liquide 51.671 0,26 % 26.824 0,14 % 24.847 92,63 %

Liquidità differite 9.869.944 50,49 % 9.548.686 51,54 % 321.258 3,36 %

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine 9.839.570 50,34 % 9.517.498 51,37 % 322.072 3,38 %

Ratei e risconti attivi 30.374 0,16 % 31.188 0,17 % (814) (2,61) %

Rimanenze 3.973.183 20,33 % 3.669.592 19,81 % 303.591 8,27 %

IMMOBILIZZAZIONI 5.652.311 28,92 % 5.281.052 28,51 % 371.259 7,03 %

Immobilizzazioni immateriali 81.812 0,42 % 102.553 0,55 % (20.741) (20,22) %

Immobilizzazioni materiali 5.531.179 28,30 % 5.176.499 27,94 % 354.680 6,85 %

Immobilizzazioni finanziarie 2.000 0,01 % 2.000 0,01 %

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine 37.320 0,19 % 37.320

TOTALE IMPIEGHI 19.547.109 100,00 % 18.526.154 100,00 % 1.020.955 5,51 %

Stato Patrimoniale Passivo

Voce Esercizio 2020 % Esercizio 2019 % Variaz.
assolute Variaz. %

CAPITALE DI TERZI 13.085.968 66,95 % 12.240.806 66,07 % 845.162 6,90 %

Passività correnti 10.783.561 55,17 % 10.091.527 54,47 % 692.034 6,86 %

Debiti a breve termine 10.749.438 54,99 % 10.060.975 54,31 % 688.463 6,84 %

Ratei e risconti passivi 34.123 0,17 % 30.552 0,16 % 3.571 11,69 %

Passività consolidate 2.302.407 11,78 % 2.149.279 11,60 % 153.128 7,12 %

Debiti a m/l termine 893.223 4,57 % 812.836 4,39 % 80.387 9,89 %

Fondi per rischi e oneri 395.748 2,02 % 412.929 2,23 % (17.181) (4,16) %

TFR 1.013.436 5,18 % 923.514 4,98 % 89.922 9,74 %

CAPITALE PROPRIO 6.461.141 33,05 % 6.285.348 33,93 % 175.793 2,80 %

Capitale sociale 1.150.000 5,88 % 1.150.000 6,21 %

Riserve 4.485.347 22,95 % 4.471.660 24,14 % 13.687 0,31 %

Utile (perdita) dell'esercizio 825.794 4,22 % 663.688 3,58 % 162.106 24,43 %

TOTALE FONTI 19.547.109 100,00 % 18.526.154 100,00 % 1.020.955 5,51 %

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

INDICE Esercizio 2020 Esercizio 2019 Variazioni %

Copertura delle immobilizzazioni

= A) Patrimonio netto / B) Immobilizzazioni 115,07 % 119,02 % (3,32) %
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Relazione sulla Gestione 4

INDICE Esercizio 2020 Esercizio 2019 Variazioni %

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 36,28 % 36,22 % 0,17 %

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 2,03 1,95 4,10 %

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

0,78 0,76 2,63 %

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 33,05 % 33,93 % (2,59) %

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)

0,25 % 0,18 % 38,89 %

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 ]

128,85 % 131,25 % (1,83) %

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)
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Relazione sulla Gestione 5

INDICE Esercizio 2020 Esercizio 2019 Variazioni %

Margine di struttura primario

= [ A) Patrimonio Netto - ( B) Immobilizzazioni -
B.III.2) Crediti (entro l'esercizio successivo) ) ] 846.150,00 1.004.296,00 (15,75) %

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) ] 1,15 1,19 (3,36) %

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) ]

3.148.557,00 3.153.575,00 (0,16) %

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) ]

1,56 1,60 (2,50) %

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 ]

3.111.237,00 3.153.575,00 (1,34) %

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

(861.946,00) (516.017,00) (67,04) %
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INDICE Esercizio 2020 Esercizio 2019 Variazioni %

immobilizzazioni + C.IV) Disponibilità liquide +
D) Ratei e risconti ] - [ D) Debiti (entro 
l'esercizio successivo) + E) Ratei e risconti ]

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
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 ]

92,01 % 94,89 % (3,04) %

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 2020 % Esercizio 2019 % Variaz.
assolute Variaz. %

VALORE DELLA PRODUZIONE 26.293.871 100,00 % 27.922.828 100,00 % (1.628.957) (5,83) %

- Consumi di materie prime 17.373.276 66,07 % 18.421.842 65,97 % (1.048.566) (5,69) %

- Spese generali 3.506.028 13,33 % 3.883.971 13,91 % (377.943) (9,73) %

VALORE AGGIUNTO 5.414.567 20,59 % 5.617.015 20,12 % (202.448) (3,60) %

- Altri ricavi 568.560 2,16 % 855.856 3,07 % (287.296) (33,57) %

- Costo del personale 3.563.943 13,55 % 3.771.166 13,51 % (207.223) (5,49) %

- Accantonamenti 56.218 0,21 % 59.325 0,21 % (3.107) (5,24) %

MARGINE OPERATIVO LORDO 1.225.846 4,66 % 930.668 3,33 % 295.178 31,72 %

- Ammortamenti e svalutazioni 334.928 1,27 % 301.508 1,08 % 33.420 11,08 %

RISULTATO OPERATIVO
CARATTERISTICO (Margine
Operativo Netto)

890.918 3,39 % 629.160 2,25 % 261.758 41,60 %

+ Altri ricavi 568.560 2,16 % 855.856 3,07 % (287.296) (33,57) %

- Oneri diversi di gestione 228.000 0,87 % 442.572 1,58 % (214.572) (48,48) %

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA 1.231.478 4,68 % 1.042.444 3,73 % 189.034 18,13 %

+ Proventi finanziari 2.418 0,01 % 4.277 0,02 % (1.859) (43,47) %

+ Utili e perdite su cambi

RISULTATO OPERATIVO (Margine 1.233.896 4,69 % 1.046.721 3,75 % 187.175 17,88 %
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Relazione sulla Gestione 7

Voce Esercizio 2020 % Esercizio 2019 % Variaz.
assolute Variaz. %

Corrente ante oneri finanziari)

+ Oneri finanziari (64.344) (0,24) % (48.332) (0,17) % (16.012) (33,13) %

REDDITO ANTE RETTFICHE DI 
ATTIVITA' E PASSIVITA'
FINANZIARIE

1.169.552 4,45 % 998.389 3,58 % 171.163 17,14 %

+ Rettifiche di valore di attività e 
passività finanziarie

+ Quota ex area straordinaria

REDDITO ANTE IMPOSTE 1.169.552 4,45 % 998.389 3,58 % 171.163 17,14 %

- Imposte sul reddito dell'esercizio 343.758 1,31 % 334.701 1,20 % 9.057 2,71 %

REDDITO NETTO 825.794 3,14 % 663.688 2,38 % 162.106 24,43 %

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

INDICE Esercizio 2020 Esercizio 2019 Variazioni %

R.O.E.

= 23) Utile (perdita) dell'esercizio / A) 
Patrimonio netto 12,78 % 10,56 % 21,02 %

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

4,56 % 3,40 % 34,12 %

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)

4,79 % 3,85 % 24,42 %

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

6,30 % 5,63 % 11,90 %

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 

1.233.896,00 1.046.721,00 17,88 %
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INDICE Esercizio 2020 Esercizio 2019 Variazioni %

(quota ordinaria) + C.17a) Utili e perdite su 
cambi (quota ordinaria) + D) Rettifiche di 
valore di attività finanziarie (quota ordinaria) ]

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.

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 ]

1.233.896,00 1.046.721,00 17,88 %

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
Permangono in azienda buone relazioni tra la proprietà ed i collaboratori, tali che non sono sorte, come peraltro negli anni 
precedenti, vertenze legate al personale.
L’anno 2020 è stato caratterizzato dall’aumento del numero medio dei collaboratori di 6 unità, per rafforzare la struttura 
aziendale. La società ha investito molto nella sicurezza del proprio personale per diminuire i rischi legati alla pandemia di
Covid-19. Numerose sono state le azioni, tra le quali si possono citare la concessione del lavoro da remoto ad un elevato
numero di collaboratori, l’investimento in dispositivi di protezione individuale, la riorganizzazione degli spazi interni, sia 
negli uffici che nelle zone comuni. Si segnala inoltre che la società ha fatto ricorso a strumenti di ammortizzazione 
salariale, nel periodo di chiusura obbligatoria, per i collaboratori operativi che non potevano svolgere mansioni da remoto.
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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.

Azioni proprie
Nel prospetto di seguito riportato si riepiloga la situazione relativa alle azioni proprie con riferimento al 31/12/2020 e alle 
movimentazioni subite nel corso dell’esercizio. 
L'acquisto di azioni proprie ha comportato, ai sensi dell'art. 2357-ter del codice civile, l'iscrizione nel passivo del bilancio 
di una "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio".

Numero Valore Nominale 
complessivo % Corrispettivi

Azioni acquistate 115.000 115.000,00 10,00 Euro 650.000

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 stazionarie rispetto all'andamento registrato 
durante l'esercizio appena chiuso.

Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e 
finanziaria e del risultato economico dell'esercizio
Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6-bis) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che la 
società non ha intrapreso particolari politiche di gestione del rischio finanziario, in quanto ritenuto non rilevante nella sua
manifestazione in riferimento alla nostra realtà aziendale.

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 31/12/2020 unitamente alla Nota integrativa ed alla presente 

Relazione che lo accompagnano;
• a destinare il risultato d'esercizio in conformità con la proposta formulata nella nota integrativa.

Mogliano Veneto, lì 30 marzo 2021

Per il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Presidente e Amministratore Delegato

Mirco Zanato
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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 

Rating di legalità
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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.




