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Relazione sulla Gestione al 31/12/2015
Signori Azionisti
L’esercizio chiude con un risultato positivo di Euro 358.590. L'esercizio precedente riportava un
risultato positivo di Euro 4.827.
Condizioni operative e sviluppo dell'attività
La nostra società, come ben sapete, opera nell’ambito delle telecomunicazioni.
Ai sensi dell’articolo 2428 si segnala che l'attività viene svolta nelle seguenti sedi secondarie:
Modugno (BA) – via dei Marmisti
Napoli – Via Benedetto Brin 63
Sotto il profilo giuridico la società controlla direttamente e indirettamente le seguenti società che
svolgono le seguenti attività complementari e/o funzionali al core business del gruppo.
SOLTECH S.R.L.
Partecipazione del 90%
Attività svolta: impianti di telecomunicazioni
Andamento del settore

La Vostra società opera nel settore delle telecomunicazioni, che è stato caratterizzato nel corso
dell'esercizio da un sensibile miglioramento dovuto alle nuove tecnologie legate alle comunicazioni
tramite fibre ottiche che hanno portano notevoli nuove opportunità di sviluppo del settore.
Andamento della gestione
Andamento generale dell’attività
Il 2015 ha confermato il trend positivo iniziato nel 2014, il volume d’affari è cresciuto oltre le
aspettative, attestandosi a più 30% rispetto all’anno precedente, detto incremento deriva totalmente

Pag. 1

SOLETO S.P.A.

Relazione sulla gestione

dal settore delle TLC, in questo ambito Soleto occupa un ruolo di crescente rilevanza derivante dal
raggiungimento di una leadership tecnologica, riconosciuta da tutti i maggiori operatori di
Telecomunicazioni, che, oltre al significativo aumento del fatturato, già prima della chiusura
dell’esercizio, ha consentito di acquisire un portafoglio ordini per un ammontare di circa 40 milioni
di euro.
Oltre agli ordini sopra detti, sono stati sottoscritti accordi che ci vedono protagonisti nel contesto
della cd. “Agenda Digitale” che prevede la copertura del territorio nazionale in fibra ottica, la sola
Telecom Italia per questo progetto ha già stanziato 2,5 miliardi per il triennio 2016 – 2018.
Nel dettaglio, nel corso del 2015, nel settore delle telecomunicazioni, abbiamo realizzato circa 175
km di nuova rete di trasporto in fibra ottica, collegato 4.500 nuovi edifici ed allacciato circa 45.000
clienti, il gruppo dedicato al provisioning e alla manutenzione dei clienti di Fastweb, ha risposto a
circa 455.000 richieste di supporto manutentivo e/o evolutivo e, ha gestito circa 216.000 interventi
di manutenzione on-site, nel settore radio mobile abbiamo realizzato 30 nuove stazioni radio base,
160 interventi di adeguamento tecnologico su SRB esistenti e collegato in fibra ottica 50 SRB,
anche in questo ambito è in fase di partenza la collaborazione con Huawei.
Nel settore degli impianti tecnologici siamo impegnati nella realizzazione dell’adeguamento
tecnologico dell’ospedale di Torino, nella gestione e la manutenzione degli impianti di tutte le sedi
Fastweb dislocati su tutto il territorio nazionale, inoltre stiamo proseguendo nell’ambito
dell’impiantistica semaforica, della pubblica illuminazione, del controllo accessi e della
videosorveglianza.
Ai fini di fornire un migliore quadro conoscitivo dell’andamento e del risultato della
gestione, le tabelle sottostanti espongono una riclassificazione del Conto Economico a valore
aggiunto, una riclassificazione dello Stato Patrimoniale per aree funzionali e su base finanziaria e i
più significativi indici di bilancio.
31/12/2015

Conto Economico Riclassificato

31/12/2014

Ricavi delle vendite

46.742.413

35.980.604

Produzione interna

(145.090)

3.958.347

Valore della produzione operativa

46.597.323

39.938.951

Costi esterni operativi

29.506.355

25.092.275

Valore aggiunto

17.090.968

14.846.676

Costi del personale

12.678.283

11.318.754

4.412.685

3.527.922

728.592

675.536

Risultato Operativo

3.684.093

2.852.386

Risultato dell'area accessoria

(241.192)

(752.169)

10.205

(42.576)

3.453.106

2.057.641

Margine Operativo Lordo
Ammortamenti e accantonamenti

Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri
finanziari)
Ebit normalizzato
Risultato dell'area straordinaria
Ebit integrale
Oneri finanziari
Risultato lordo
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(1.307.694)

(545.996)

2.145.412

1.511.645

894.673

775.993

1.250.739

735.652
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Imposte sul reddito

892.149

730.825

Risultato netto

358.590

4.827

Indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni

31/12/2015

Margine primario di struttura

(4.261.148)

(4.822.062)

0,52

0,45

(938.085)

(1.386.258)

0,89

0,84

Quoziente primario di struttura
Margine secondario di struttura
Quoziente secondario di struttura

Indici sulla struttura dei finanziamenti

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

Quoziente di indebitamento complessivo

4,80

5,06

Quoziente di indebitamento finanziario

1,21

1,20

Stato Patrimoniale per aree funzionali

31/12/2015

31/12/2014

IMPIEGHI
Capitale Investito Operativo

23.033.705

20.568.900

- Passività Operative

16.641.639

15.119.003

Capitale Investito Operativo netto

6.392.066

5.449.897

Impieghi extra operativi

3.816.962

3.185.836

10.209.028

8.635.733

Mezzi propri

4.629.218

3.920.627

Debiti finanziari

5.579.810

4.715.106

10.209.028

8.635.733

Capitale Investito Netto
FONTI

Capitale di Finanziamento

Indici di redditività

31/12/2015

31/12/2014

ROE netto

7,75 %

0,12 %

ROE lordo

27,02 %

18,76 %

ROI

12,86 %

8,66 %

ROS

7,39 %

5,72 %

Stato Patrimoniale finanziario

31/12/2015

31/12/2014

ATTIVO FISSO

8.890.366

8.742.689

Immobilizzazioni immateriali

1.551.687

1.715.386

Immobilizzazioni materiali

3.534.123

3.628.181

Immobilizzazioni finanziarie

3.804.556

3.399.122

17.960.301

15.012.047

4.858.747

4.891.056

12.827.636

9.553.934

273.918

567.057

26.850.667

23.754.736

ATTIVO CIRCOLANTE
Magazzino
Liquidità differite
Liquidità immediate
CAPITALE INVESTITO
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MEZZI PROPRI

4.629.218

3.920.627

Capitale Sociale

3.500.000

3.500.000

Riserve

1.129.218

420.627

PASSIVITA' CONSOLIDATE

3.323.063

3.435.804

PASSIVITA' CORRENTI

18.898.386

16.398.305

CAPITALE DI FINANZIAMENTO

26.850.667

23.754.736

Indicatori di solvibilità

31/12/2015

Margine di disponibilità (CCN)

(938.085)

(1.386.258)

95,04 %

91,55 %

(5.796.832)

(6.277.314)

69,33 %

61,72 %

Quoziente di disponibilità
Margine di tesoreria

31/12/2014

Quoziente di tesoreria

Ambiente e personale

Ai sensi dell'art. 2428 n. 1 del Codice Civile qui di seguito si forniscono le informazioni
attinenti all’ambiente e al personale.
Per quanto concerne il personale, la Vostra società ha intrapreso ormai da tempo tutte le
iniziative necessarie alla tutela dei luoghi di lavoro, secondo quanto disposto dalla legislazione in
materia.
Si forniscono inoltre i seguenti significativi indicatori:
Composizione
Dirigenti

Quadri

Impiegati

Operai

Altre categorie

Uomini (numero)

1

3

148

119

0

Donne (numero)

0

0

41

2

0

Età media

48

53

36

39

0

Contratto a tempo indeterminato

1

3

0

106

0

Contratto a tempo determinato

0

0

156

15

0

Altre tipologie

0

0

33

11

0

Fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio

Non si sono manifestati eventi di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio.
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Destinazione del risultato dell'esercizio

Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2015 e di voler destinare il
risultato come segue:
- a riserva ordinaria euro 29.479
- a riserva straordinaria euro 329.111

L’amministratore unico
GIOVINAZZO LUIGI
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