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RELAZIONE SULLA GESTIONE 

AL BILANCIO CONSOLIDATO CHIUSO IL 31 DICEMBRE 2016 
 

Signori soci, 
il Bilancio Consolidato che è stato messo a Vostra disposizione si presenta redatto, co-

sì come quello riferito alla Società Capogruppo, in ottemperanza al disposto di cui al D. 
Lgs. 127 del 09 Aprile 1991. 
Esso si compone dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, del Rendiconto finan-
ziario e della Nota Integrativa che fornisce spiegazioni ed informazioni varie in merito alle 
voci di bilancio. 
E’ riferito all’esercizio sociale chiuso al 31 Dicembre 2016 ed evidenzia un risultato di e-
sercizio – di competenza del Gruppo – di € 1.638.203. Le imposte dell’esercizio ammon-
tano a € 1.651.977. Gli ammortamenti, nel loro complesso, ammontano ad € 395.377.  
La presente "Relazione sulla Gestione" - che deve essere redatta rispettando anche quanto 
previsto dalle norme contenute dall'articolo 40 del D. Lgs 127 - fornisce informazioni 
supplementari al bilancio consolidato necessarie per una sua migliore e più completa 
comprensione. 
 
L’ANDAMENTO DEL SETTORE 
Il settore in cui opera la società ha registrato nel 2016 una netta inversione di tendenza, gli 
operatori di TLC storici, dopo diversi anni di stallo hanno ripreso gli investimenti per 
l’ammodernamento delle reti, a questi si è aggiunto un nuovo soggetto (Open Fiber), con-
trollato da Enel che ha varato un massiccio piano d’investimenti di durata triennale, che  
mira a realizzare una rete di telecomunicazioni in fibra ottica indipendente da Telecom Ita-
lia, nel corso del 2016 Soleto ha espletato tutte le pratiche richieste per poter entrare nella 
vendor list di OF, alla fine dell’esercizio è stata certificata e già nei primi mesi del 2017 ha 
ottenuto ordini per oltre 5 milioni di euro. 
 
L’ANDAMENTO DELLA GESTIONE 
L’attività viene esercitata anche attraverso società partecipate, che svolgono la seguente 
attività: 
 Soleto S.p.A. operatore nel settore di impianti tecnologici e di telecomunicazione; 
 Soltech Srl realizza prevalentemente impianti di TLC; 
 T Net srl operatore nel settore di telecomunicazioni; 
 G.M.G. E.R. Rinnovabili S.r.l. impianti di produzione energia alternativa; 
 Broadcast Solutions S.r.l. impianti tecnologici;  
 
I principali fattori che hanno influenzato il risultato di esercizio sono i seguenti: 
 

 un miglioramento della redditività operativa; 
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 la diminuzione degli oneri finanziari; 
 un aumento dei ricavi. 
 
Come sopra esposto, il settore di appartenenza ha registrato nel 2016 una netta inversione 
di tendenza. Dopo diversi anni di stallo, gli operatori di TLC hanno ripreso gli investi-
menti per l’ammodernamento delle reti.  
A questi si è aggiunto un nuovo soggetto (Open Fiber), controllato da Enel che ha varato 
un massiccio piano d’investimenti di durata triennale, che mira a realizzare una rete di te-
lecomunicazioni in fibra ottica indipendente da Telecom Italia.  
Nel corso del 2016 Soleto Sp.A. ha espletato tutte le pratiche richieste per poter entrare 
nella vendor list di OF, alla fine dell’esercizio è stata certificata e già nei primi mesi del 2017 
ha ottenuto ordini per oltre 5 milioni di euro Per poter far fronte all’incremento degli or-
dini la società ha notevolmente potenziato la struttura operativa, tramite nuovi investi-
menti in macchinari e l'assunzione di nuovo personale dipendente. 
Nel corso del 2016 è stata inoltre aperta una nuova sede operativa a Torino, impegnata 
nell’ampliamento del cablaggio in banda ultra larga della città sia per conto di Fastweb che 
di Telecom Italia. 
 
Di seguito elenchiamo l’importo di vendite e prestazioni (senza elisioni infragruppo) delle 
società attive appartenenti all’area di consolidamento : 
- Soleto S.p.A.:  € 48.705.974 
- Soltech S.r.l. € 1.670.527 
- TOTALE comprensivo dell’intercompany € 50.376.501 
 
Con l’obiettivo di offrire un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della 
società e dell’andamento del risultato della gestione, si procede ad esporre le principali 
grandezze economiche dell’esercizio, anche ricorrendo ad alcune e ritenute funzionali 
schematiche esposizioni delle principali informazioni di tipo quantitativo. In particolare 
nelle tabelle vengono sintetizzate le principali informazioni concernenti la situazione fi-
nanziaria, patrimoniale e reddituale con riferimento all’esercizio in esame, nonché median-
te comparazione con l’esercizio precedente: 
 

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 

  

ATTIVO 31-dic-16 31-dic-15 
Liquidità immediata (LI) 2.996.612 308.432

A)     Crediti v/soci vers.ancora dov. 0 0

C-IV) Disponibilita'  liquide 2.996.612 308.432
Liquidità differita (LD) 18.349.625 12.023.868

C-II)  Crediti entro 18.318.706 12.011.462

B-III) Immobiliz. Finanziarie entro:     

       2) crediti entro 0 0

C-III)  Attivita' finanziarie non immobilizzate 0 0

D)    Ratei e risconti (- altri) 30.919 12.406
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C-I) Rimanenze finali (RF) 6.168.996 5.978.136
Attività correnti (AC) 27.515.234 18.310.436

  
Immobilizzazioni immateriali (II)  1.527.766 1.737.070
Immobilizzazioni materiali (IM) 3.535.043 3.579.475
Immobilizzazioni finanziarie (IF) 987.578 1.504.556

C-II)  Crediti oltre 0 0

B-III) Immobiliz. Finanziarie oltre     

       1) partecipazioni 407.250 507.513

       2) crediti oltre 0 335.719

       3) altri titoli 580.328 661.324

       4) azioni proprie 0 0

D)    Ratei e risconti (- disaggi su prestiti) 0 0
Attività fisse (AF) 6.050.387 6.821.100

IMPIEGHI DEL CAPITALE INVESTITO (CI) 33.565.621 25.131.537

PASSIVO 31-dic-16 31-dic-15 

D) Debiti entro 20.060.193 19.889.803

E) Ratei e risconti (- altri) 2.650 21.784
Passività correnti (PC) 20.062.843 19.911.587

B) Fondi rischi 194.264 185.550

C) TFR 370.700 399.636

D) Debiti oltre 8.653.040 2.138.192

E) Ratei e risconti (- aggio su prestiti) 0 0
Passività fisse (PF) 9.218.004 2.723.377

Capitale proprio (CP) 2.646.573 2.051.355

A-I)    Capitale 3.500.000 3.500.000

A-IV)   Riserva legale 101.387 71.909

A-VI)  Altre riserve -1.041.443 -1.520.554

A-VIII) Utili (Perdite) a nuovo 86.628 0
A- IX) Utile (Perdita) dell'eserc. (RN) 1.638.203 445.217
Patrimonio netto (PN) 4.284.775 2.496.573

FONTI DEL CAPITALE INVESTITO (CI) 33.565.622 25.131.537

 
 
      

CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO 

    

  31-dic-16 31-dic-15 
Ricavi netti (V) 48.825.779 46.803.475
Variazione delle rimanenze -471.760 -145.090
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Costi esterni (CE) 30.990.636 28.840.174
VALORE AGGIUNTO (VA) 17.363.383 17.818.210

Costo del personale (CP) 12.267.260 13.239.068
MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL O EBITDA) 5.096.124 4.579.142

Amm.nti / Acc.nti 1.059.353 1.679.634
REDDITO OPERATIVO GESTIONE TIPICA (ROGT) 4.036.771 2.899.508

Proventi diversi 70.718 72.352
REDDITO OPERATIVO (RO O EBIT) 4.107.489 2.971.860

Proventi finanziari (PF) 1.007 10.370
Oneri finanziari (OF) 706.696 897.414
REDDITO DI COMPETENZA 3.401.800 2.084.815

Proventi straordinari e rivalutazione 0 0
Oneri straordinari e svalutazione 102.763 657.443
REDDITO ANTE IMPOSTE 3.299.037 1.427.372

REDDITO NETTO (RN) 1.647.060 459.966

 
 
RESPONSABILITA’ SOCIALE 
Il moderno contesto socio-economico sempre più assegna all’impresa delle responsa-

bilità di natura sociale e verso il territorio di riferimento. Il gruppo ha cercato di risponde-
re a queste istanza improntando l’attività aziendale al mantenimento di adeguati standard 
di sicurezza, di tutela ambientale e di efficienza energetica.  

La strategia ambientale della società si basa dunque sui seguenti principi: 
 ottimizzare l’utilizzo delle fonti energetiche e delle risorse naturali; 
 minimizzare gli impatti ambientali negativi e massimizzare quelli positivi; 
 diffondere la cultura di un corretto approccio alle tematiche ambientali; 
 realizzare il progressivo miglioramento delle performance ambientali; 
 adottare politiche di acquisto sensibili alle tematiche ambientale. 

 
CONTENZIOSO AMBIENTALE 
La società non ha attualmente alcun contenzioso civile o penale verso terzi per danni 

causati all’ambiente o reati ambientali. 
 
RAPPORTI CON IL PERSONALE 
Il gruppo investe in soluzioni tecnologiche all’avanguardia e nello sviluppo delle com-

petenze e delle professionalità del proprio personale, al fine di favorire la continua inno-
vazione dei processi, oltre a consolidare il vantaggio competitivo dell’impresa, rappresen-
tano un progresso per la Società civile in termini di maggiore sicurezza e minor impatto 
ambientale. 

La crescita e la valorizzazione professionale delle risorse umane, quale fattore deter-
minante per l’evoluzione e lo sviluppo delle proprie attività, rimane uno degli obiettivi 
primari del Gruppo.  

La società opera in tutti i suoi ambienti in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 
81/08 per la sicurezza dei lavoratori. 
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Nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni al personale dipendente. 

 
L’ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO 
Non è stata effettuata attività di ricerca e di sviluppo, come altresì evidenziato nelle rela-
zioni sulla gestione predisposte dagli amministratori delle singole società del gruppo. 
Nessun Costo di Ricerca e Sviluppo, quindi, è stato fatto oggetto di capitalizzazione. 
 
FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 
Non si rilevano fatti successivi di significativa rilevanza. 
 
LE AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO 
La Società Capogruppo non detiene azioni proprie neppure per il tramite di società fidu-
ciarie o per interposta persona e nessuna impresa controllata possiede azioni della Capo-
gruppo, neppure per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona. 
 
PATRIMONIO NETTO 
Il capitale sociale della Capogruppo Soleto S.p.A., rappresentato da n. 3.500 azioni da Eu-
ro 1.000 cadauna, ammonta complessivamente a Euro 3.500.000 e risulta interamente sot-
toscritto e versato. 
 
STRUMENTI FINANZIARI 
In relazione all’uso di strumenti finanziari e/o ai fini della valutazione della situazione pa-
trimoniale e finanziaria, Vi informiamo della non sussistenza della fattispecie.  
 
TUTELA DELLA “PRIVACY”. 
Nell’ambito della disciplina normativa in materia di “Privacy” si informa che sono state 
adottate le misure minime di sicurezza ed è stato aggiornato il Documento Programmatico 
sulla Sicurezza (DPS) redatto ai sensi dell’attuale normativa. 

 
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
Si può ragionevolmente prevedere che nel nuovo esercizio si realizzerà un'ulteriore cresci-
ta del fatturato. Ciò è confermato dai dati rilevati per i primi mesi di gestione dell'esercizio, 
si registra un incremento degli ordinativi, sia da parte dei clienti storici, che da nuovi clien-
ti. 
Sia Fastweb che Telecom Italia hanno incrementato i volumi di assegnazione alle società 
del Gruppo. 
 
 
Milano, 27 marzo 2017 
  
 

L’amministratore Unico 
Giovinazzo Luigi 

 


