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SOLETO S.P.A.   
 

Sede in MILANO VIA DON GIOVANNI MINZONI 1 

Capitale sociale Euro 3.500.000,00 i.v. 

Registro Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi n. 10640540158 - C.F. 10640540158 

 R.E.A. di Milano n. 1394003 - Partita IVA 10640540158 

 

RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2021 

 

Signori Azionisti, 

 

a corredo del bilancio di esercizio relativo al periodo chiuso al 31/12/2021 forniamo la presente 

Relazione sulla gestione, redatta ai sensi dell'art. 2428 Codice Civile, con l'obiettivo di rendere un 

quadro informativo fedele, equilibrato ed esauriente in merito alla situazione della società, 

all’andamento ed al risultato della gestione, nonché alle attività svolte dalla società nell'esercizio; 

vengono altresì fornite le informazioni sui rischi a cui la società è esposta. 

 

 

ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ 

 

La società opera principalmente nel campo della progettazione, installazione e manutenzione di 

impianti in ambito TLC e ICT, oltre che nel settore dei sistemi di efficientamento energetico. 

 

La società ha la sua sede principale a MILANO, che rappresenta anche la sua sede legale, ed agisce 

per mezzo delle seguenti sedi secondarie: 

 
Comune Indirizzo 

Bari (Modugno) Via Dei Marmisti 

Napoli Via Benedetto Brin, 63 

Torino (Beinasco) Via Manzoni, 4 

Messina Via Nazionale SS 113 Km 32+550 

Galatina (Lecce) Via Vecchia Lequile, 1 

Padova (Vigonza) Via Trevisan, 7 
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SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ E ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

 

L'esercizio si è chiuso con un utile pari a Euro 1.895.149, nel 2021 si è registrato un forte incremento 

dei ricavi (+130% rispetto all’esercizio precedente), questa crescita deriva in larga parte dallo 

sviluppo della B.U. dedicata alla realizzazione degli interventi di efficientamento energetico 

(Superbonus 110%) e, per una quota più contenuta alla crescita delle attività core TLC e ICT (circa 

+ 10%). 

 

A mezzo dei prospetti che seguono Vi forniamo una rappresentazione riepilogativa della situazione 

patrimoniale e dell'andamento economico della gestione aziendale nel corso dell'esercizio, 

evidenziando i fattori sopra esposti: 

 
Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente 

Crediti vs soci per versamenti dovuti       

Immobilizzazioni 8.604.209 -3.125.766 5.478.443 

Attivo circolante 44.339.551 29.711.490 74.051.041 

Ratei e risconti 191.193 76.012 267.205 

TOTALE ATTIVO 53.134.953 26.661.736 79.796.689 

Patrimonio netto: 10.887.671 1.916.493 12.804.164 

- di cui utile (perdita) di esercizio 2.043.516 -148.367 1.895.149 

Fondi rischi ed oneri futuri 248.959 2.799.389 3.048.348 

TFR 318.398 -3.398 315.000 

Debiti a breve termine 27.784.506 26.512.632 54.297.138 

Debiti a lungo termine 13.895.419 -4.563.384 9.332.035 

Ratei e risconti       

TOTALE PASSIVO 53.134.953 26.661.736 79.796.689 

 

Descrizione 
Esercizio 

precedente 

% sui 

ricavi 

Esercizio 

corrente 

% sui 

ricavi 

Ricavi della gestione caratteristica 61.452.504   131.517.240   

Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, 

semilavorati, finiti e incremento immobilizzazioni 
-3.010.541 -4,59 2.690.692 2,0% 

Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, 

sussidiarie, di consumo e merci 
5.834.101 9,8 7.580.603 5,6% 

Costi per servizi e godimento beni di terzi 32.838.407 53,44 102.970.093 76,1% 

VALORE AGGIUNTO 19.769.456 32,17 23.657.236 17,5% 

Ricavi della gestione accessoria 89.257 0,15 4.980.813 3,7% 

Costo del lavoro 14.319.618 23,3 17.385.303 12,4% 

Altri costi operativi 792.827 1,29 702.563 0,5% 

MARGINE OPERATIVO LORDO 4.746.268 7,72 10.550.183 7,5% 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti 546.125 0,89 499.370 0,4% 

RISULTATO OPERATIVO  4.200.143 6,83 3.778.469 2,7% 

Proventi e oneri finanziari e rettifiche di valore di 

attività e passività finanziarie 
-1.254.914 -2,04 -742.458 -0,5% 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 2.945.229 4,79 3.036.011 2,2% 

Imposte sul reddito 901.713 1,47 1.140.862 0,8% 

Utile (perdita) dell'esercizio 2.043.516 3,33 1.895.149 1,4% 

 

Al fine di rendere una rappresentazione sostanzialistica della gestione, i ricavi di natura finanziaria 

derivanti dalle attività di efficientamento energetico degli edifici (Superbonus 110%), sono stati 
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ricompresi nella voce Ricavi della gestione accessoria, mentre nei prospetti contabili sono esposti nei 

proventi finanziari.  

 

A supporto dei dati esposti nei prospetti, si aggiungono le seguenti note di commento sui vari aspetti 

della gestione. 

 

 

CONGIUNTURA GENERALE E ANDAMENTO DEI MERCATI IN CUI OPERA 

LA SOCIETÀ 

 

L’esercizio chiuso è stato contrassegnato da una congiuntura economica pressoché stabile per quello 

che concerne l’attività core (TLC & ICT), proseguono infatti, gli investimenti dei principali operatori 

italiani di Telecomunicazioni per la costruzione di reti di ultima generazione in fibra ottica, inoltre, 

in questo settore, un segnale molto positivo arriva dall’ambito ICT, nel corso del 2021 Soleto si 

aggiudicata una gara d’appalto bandita da Irideos (gruppo F2I) per la realizzazione di nuovo Data 

Center del valore di circa 10 milioni. 

Nel settore dell’efficientamento energetico prosegue il trend più che positivo spinto dagli incentivi 

previsti dal D.L. 34/2020, l’attuale portafoglio ordini supera i 200 milioni di euro. 

 

POLITICHE DI MERCATO 

 

Il mercato di riferimento della Vostra società è prevalentemente quello degli impianti TLC e 

tecnologici, nel corso dell’esercizio non sono avvenute particolari variazioni nella composizione della 

clientela. 

 

La suddivisione delle vendite per area geografica è di seguito schematizzata: 

 
Area 

geografica 

Importo al termine 

dell'esercizio precedente 

Variazione verificatasi 

nell'esercizio 

Var. 

% 

Importo al termine 

dell'esercizio 

Italia 61.452.504  70.064.736   131.517.240  

Arrotondamento     

Totale 61.452.504 70.064.736  131.517.240 

 

 

 

POLITICA INDUSTRIALE 

 

Nel FY21 Soleto ha consolidato l’operatività aziendale nel settore degli impianti tecnologici e di 

telecomunicazione a favore dei principali operatori (Open Fiber, Fastweb, Telecom), integrando e 

diversificando la propria attività attraverso un crescente numero di interventi di efficientamento 

energetico degli edifici (Superbonus 110%). In virtù di quello che si prospetta un incremento 

temporaneo della domanda su tale segmento e al fine di mantenere una struttura operativa snella e 

flessibile, si è deciso di esternalizzare la maggior parte delle lavorazioni di efficientamento a società 

terze riconducibili agli interessi imprenditoriali del socio Luigi Giovinazzo. Inoltre, per garantire gli 

approvvigionamenti di materie prime necessarie alla copertura dei vari cantieri, Soleto ha stipulato 

accordi commerciali di fornitura con storici partner consolidati, aderendo anche a strutture consortili. 

Per il biennio 2022-2023 si rileva una domanda ancora fortemente trainante, sia nelle attività “core” 

connesse alla rete di fibra ottica, che nelle attività di riqualificazione del patrimonio edilizio, sostenute 

da incentivi fiscali. Il management sta inoltre effettuando studi di fattibilità per l’ingresso prospettico 

in nuove aree di mercato. 
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POLITICA DEGLI INVESTIMENTI 

 

Gli investimenti effettuati nell'esercizio sono di seguito schematizzati: 

 
Investimenti in immobilizzazioni immateriali Acquisizioni dell'esercizio  

Ricerca, sviluppo e pubblicità   

Diritti brevetti industriali  

Concessioni, licenze, marchi   

Immobilizzazioni in corso e acconti   

Altre immobilizzazioni immateriali 125.000  

TOTALE 125000 

 
Investimenti in immobilizzazioni materiali Acquisizioni dell'esercizio  

Terreni e fabbricati   

Impianti e macchinari 55.881 

Attrezzature industriali e commerciali 160.386 

Immobilizzazioni in corso e acconti   

Altri beni 22.972 

TOTALE 239.239 

 
Investimenti in immobilizzazioni finanziarie Acquisizioni dell'esercizio  

Partecipazioni   

Altri titoli 16.000 

TOTALE 16000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relazione sulla Gestione  Pagina 5 di 12 

ASPETTI FINANZIARI DELLA GESTIONE 

 

Si fornisce di seguito il prospetto della Posizione Finanziaria Netta. 

 

Descrizione 
Esercizio 

precedente 
Variazione 

Esercizio 

corrente 

a) Attività a breve    

Depositi bancari 17.386.988 -9.611.281 7.775.707 

Danaro ed altri valori in cassa 4.785 -2.984 1.801 

Azioni ed obbligazioni non immob.       

Crediti finanziari entro i 12 mesi       

Altre attività a breve       

DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO 

CIRCOLANTE 
17.391.773 -9.614.265 7.777.508 

b) Passività a breve    

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi) 1.800.000 784.343 2.584.343 

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 8.659.447 3.128.476 11.787.923 

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)       

Altre passività a breve       

DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE 10.459.447 1.684.880 12.144.327 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE 

PERIODO 
6.932.326 

-

11.299.145 
-4.366.819 

c) Attività di medio/lungo termine    

Crediti finanziari oltre i 12 mesi       

Altri crediti non commerciali       

TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE       

d) Passività di medio/lungo termine    

Obbligazioni e obbligazioni convert.(oltre 12 mesi) 7.655.531 -2.550.169 5.105.362 

Debiti verso banche (oltre 12 mesi) 5.975.200 -1.748.532 4.226.677 

Debiti verso altri finanz. (oltre 12 mesi)       

Altre passività a medio/lungo periodo       

TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE 13.630.731 -2.070.753 11.559.978 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E 

LUNGO TERMINE 
-13.630.731 2.070.753 -11.559.978 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA -6.698.405 -9.228.392 -15.926.797 

 

 

Si segnala che successivamente alla chiusura dell’esercizio, 28 gennaio 2022, Soleto ha emesso una 

obbligazione subordinata (bullet) del valore di € 6.000.000, con validità di 6 anni, totalmente 

sottoscritta da Cassa Depositi e Prestiti. 
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I seguenti prospetti forniscono, invece, una riclassificazione dello Stato patrimoniale sulla base degli 

impieghi e delle fonti della liquidità. 

 
Impieghi Valori % sugli impieghi 

Liquidità immediate 7.777.508 9,75 

Liquidità differite 49.400.642 61,91 

Disponibilità di magazzino 17.140.096 21,48 

Totale attivo corrente 74.318.246 93,13 

Immobilizzazioni immateriali 1.379.512 1,73 

Immobilizzazioni materiali 4.011.608 5,03 

Immobilizzazioni finanziarie 87.323 0,11 

Totale attivo immobilizzato 5.478.443 6,87 

TOTALE IMPIEGHI 79.796.689 100,00 

 

Fonti Valori % sulle fonti 

Passività correnti 57.117.870 71,58 

Passività consolidate 9.874.651 12,38 

Totale capitale di terzi 66.992.525 83,95 

Capitale sociale 3.500.000 4,39 

Riserve e utili (perdite) a nuovo 7.409.015 9,28 

Utile (perdita) d'esercizio 1.895.149 2,37 

Totale capitale proprio 12.804.164 16,05 

TOTALE FONTI 79.796.689 100,00 

 

Conformemente al disposto di cui all’art. 2428 c.2 del codice civile, si evidenziano i principali 

indicatori di risultato finanziari e non finanziari. 

 

Indici di struttura Significato 
Eserc. 

precedente 

Eserc. 

corrente 
Commento 

Quoziente primario di 

struttura L'indice misura la capacità della 

struttura finanziaria aziendale di 

coprire impieghi a lungo termine con 

mezzi propri. 

1,27 2,34 

  
Patrimonio Netto 

------------------------ 

Immobilizzazioni 

esercizio 

  

Quoziente secondario 

di struttura 
L'indice misura la capacità della 

struttura finanziaria aziendale di 

coprire impieghi a lungo termine con 

fonti a lungo termine. 

2,95 5,06 

  
Patrimonio Netto 

 + Pass. consolidate 

------------------------- 

Immobilizzazioni 

esercizio 

  

 
Indici patrimoniali 

e finanziari 
Significato 

Eserc.  

precedente 

Eserc.  

corrente 
Commento 

Leverage 

 (dipendenza finanz.) L'indice misura l'intensità del ricorso 

all'indebitamento per la copertura 

del capitale investito. 

4,88 6,23 

  Capitale Investito 

-------------------------- 

Patrimonio Netto 

  

  

  

Elasticità degli 

impieghi 

Permette di definire la composizione 

degli impieghi in %, che dipende 

sostanzialmente dal tipo di attività 

svolta dall'azienda e dal grado di 

flessibilità della struttura aziendale. 

Più la struttura degli impieghi è 

elastica, maggiore è la capacità di 

adattamento dell'azienda alle 

mutevoli condizioni di mercato. 

83,81 93,13 

  Attivo circolante 

--------------------------

Capitale investito 
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Indici patrimoniali 

e finanziari 
Significato 

Eserc.  

precedente 

Eserc.  

corrente 
Commento 

Quoziente di 

indebitamento 

complessivo Esprime il grado di equilibrio delle 

fonti finanziarie. 

3,88 5,23 

  
Mezzi di terzi 

------------------------- 

Patrimonio Netto 

  

 

 
Indici gestionali 

Significato 
Eserc.  

precedente 

Eserc. 

corrente 
Commento 

Rendimento del 

personale 
L'indice espone la produttività del 

personale, misurata nel rapporto tra 

ricavi netti e costo del personale. 

4,29 7,56 

  
Ricavi netti esercizio 

------------------------- 

Costo del personale 

esercizio 

  

Rotazione dei debiti 

L'indice misura in giorni la 

dilazione commerciale ricevuta dai 

fornitori. 

131 116 

  
Debiti vs. Fornitori * 

365 

------------------------- 

Acquisti dell'esercizio 

  

Rotazione dei crediti 

L'indice misura in giorni la 

dilazione commerciale offerta ai 

clienti. 

50 43 

  
Crediti vs. Clienti * 365 

------------------------ 

Ricavi netti dell'esercizio 

  

 

Indici di liquidità Significato 
Eserc. 

precedente 

Eserc.  

corrente 
Commento 

Indice di durata del 

magazzino - merci e 

materie prime 
L'indice esprime la durata media 

della giacenza di materie prime e 

merci di magazzino.  

  143 

  Scorte medie merci e 

materie prime * 365 

--------------------------- 

Consumi dell’esercizio 

  

Quoziente di 

disponibilità 
L'indice misura il grado di copertura 

dei debiti a breve mediante attività 

presumibilmente realizzabili nel 

breve periodo e smobilizzo del 

magazzino. 

1,55 1,40 

  Attivo corrente 

------------------------ 

Passivo corrente 

  

Quoziente di tesoreria L'indice misura il grado di copertura 

dei debiti a breve mediante attività 

presumibilmente realizzabili nel 

breve periodo. 

1,00 1,07 
  

Liq imm. + Liq diff. 

------------------------- 

Passivo corrente 

  

   

 

Indici di redditività Significato 
Eserc. 

precedente 

Eserc. 

corrente 
Commento 

Return on debt (R.O.D.) L'indice misura la remunerazione in 

% dei finanziatori esterni, espressa 

dagli interessi passivi maturati nel 

corso dell'esercizio sui debiti 

onerosi. 

5,27 6,68 

  
Oneri finanziari es. 

----------------------------- 

Debiti onerosi es. 

  

Return on sales (R.O.S.) L'indice misura l'efficienza 

operativa in % della gestione 

corrente caratteristica rispetto alle 

vendite. 

6,83 2,87 

  
Risultato operativo es. 

------------------------------

- 
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Indici di redditività Significato 
Eserc. 

precedente 

Eserc. 

corrente 
Commento 

Ricavi netti es. 

Return on investment 

(R.O.I.) 
L'indice offre una misurazione 

sintetica in % dell'economicità della 

gestione corrente caratteristica e 

della capacità di autofinanziamento 

dell'azienda indipendentemente 

dalle scelte di struttura finanziaria. 

7,90 4,74 

  
Risultato operativo 

------------------------------

- 

Capitale investito es. 

  

Return on Equity 

(R.O.E.) 
L'indice offre una misurazione 

sintetica in % dell'economicità 

globale della gestione aziendale nel 

suo complesso e della capacità di 

remunerare il capitale proprio. 

18,77 14,80 

  
Risultato esercizio 

------------------------------

- 

Patrimonio Netto 

  

 

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’AMBIENTE 

 

L’impegno sui temi della responsabilità sociale e del territorio è ormai parte integrante dei principi e 

dei comportamenti della Società, orientati all’eccellenza tecnologica, al mantenimento di elevati 

livelli di sicurezza, di tutela ambientale ed efficienza energetica, nonché alla formazione, 

sensibilizzazione e coinvolgimento del personale su temi di responsabilità sociale. 

 

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. 

 

A dimostrazione di quanto sopra, Soleto S.p.A. da diversi anni opera quale Organizzazione certificata 

per i Sistemi di Gestione UNI EN ISO 14001 e UNI EN ISO 50001, i quali risultano ormai consolidati 

e garantiscono una maggiore attenzione ai principi di cui sopra. 

 

CONTENZIOSO AMBIENTALE 

 

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

all’ambiente o reati ambientali. 

 

INFORMAZIONI ATTINENTI AL PERSONALE 

 

SICUREZZA 

 

sicurezza dei lavoratori. 

 

L’attività svolta in questo campo prevede: 

− la formazione dei dipendenti e collaboratori; 

− l'effettuazione di visite mediche periodiche; 

− l'organizzazione e formazione delle squadre di intervento previste dalla normativa; 
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− il monitoraggio continuo aziendale attraverso il SPP; 

− la predisposizione e la diffusione dei documenti previsti dal D. Lgs. 81/08. 

 

In particolare nel corso dell’esercizio sono state assunte le seguenti iniziative: 

− adozione di tutte le misure di sicurezza previste per il contenimento della diffusione del 

COVID-19, compresa l’adozione dello smart working, ove possibile; 

− aggiornamento del documento aziendale di Valutazione dei Rischi; 

− aggiornamento e redazione di [1] procedure in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 

− corso di formazione per 156 nuovi assunti per tutte le sedi. 

− organizzazione di n.51 per le sedi di Milano e 6 Torino 10 Padova, n. 22 per le sedi di Bari, 

Galatina e Messina, n. 6 per la sede di Napoli sessioni di formazione in materia di Salute e 

Sicurezza nei luoghi di Lavoro.  

 

 

 
 

 

A comprova dell’attenzione posta dall’Organizzazione in relazione alla gestione della Salute e 

Sicurezza nei luoghi di Lavoro, nel corso del 2021, Soleto S.p.A. ha provveduto ad includere tra le 

sedi certificate la sede di Vigonza (PD) nell’ambito del Sistema di Gestione in materia secondo 

standard UNI EN ISO 45001:2018. Tutte le sedi aziendali sono certificate secondo al UNI EN ISO 

45001:2018. 

 

 

INFORTUNI 

 

 
 

 

 

 

 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ANDAMENTO NUMERO SESSIONI PER ANNO

Totali anni (esclusi in itinere da e verso casa)

2018 2019 2020 2021

Numero infortuni 5 3 4 3

Ore lavorate (totali) 660835 670720 610060 766543

Giorni di inabilità temporanea totali 50 64 62 30

Indice di frequenza (per 1.000.000 ore lavorate) 7,57 6,34 6,56 3,91

Indice di gravità (per 1.000 ore lavorate) 0,08 0,10 0,10 0,04
Durata media dell’inabilità temporanea 10 21 16 10

Ore di inabilità temporanea totali 400 512 496 240
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CONTENZIOSO 

 

È pendente un procedimento penale nei confronti dell’Amministratore Unico in carica nell’ottobre 

2015, in conseguenza di un infortunio occorso in tale data a carico di un dipendente di una Società 

Subappaltatrice di Soleto S.p.A., nell’ambito di una commessa Soleto. Il primo grado di giudizio si è 

concluso nel novembre 2020 con una sentenza di condanna al pagamento di una multa di € 1.800,00 

a carico dell’allora Amministratore Unico e Datore di Lavoro di Soleto S.p.A.. 

Nei termini di legge è stato presentato appello per il quale, ad oggi, non è stata ancora fissata la prima 

udienza.  

 

Con riferimento al personale dipendente, si riportano infine le seguenti informazioni: 

• risultano assunti a fine esercizio n. 66 uomini e n. 3 donne con contratto a tempo indeterminato 

e n. 83 uomini e n. 4 donne con contratto a tempo determinato;  

• sono state svolte n. 96 giornate di formazione nell’esercizio;  

• sono stati assunti n. 156 dipendenti e n. 60 persone hanno cessato il rapporto di lavoro, con 

un incremento netta di n. 96 unità. 

 

 

 

DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE A CUI LA SOCIETÀ È 

ESPOSTA 

 

Nell’effettuazione delle proprie attività, la Società è esposta a rischi e incertezze, derivanti da fattori 

esogeni connessi al contesto macroeconomico generale o specifico dei settori operativi in cui opera, 

nonché a rischi derivanti da scelte strategiche e a rischi interni di gestione. 

 

L’individuazione e mitigazione di tali rischi è stata sistematicamente effettuata, consentendo un 

monitoraggio e un presidio tempestivo delle rischiosità manifestatesi. 

 

Con riferimento alla gestione dei rischi, la Società ha una gestione centralizzata dei rischi medesimi, 

pur lasciando alle responsabilità funzionali l’identificazione, il monitoraggio e la mitigazione degli 

stessi, anche al fine di poter meglio misurare l’impatto di ogni rischio sulla continuità aziendale, 

riducendone l’accadimento e/o contenendone l’impatto a seconda del fattore determinante 

(controllabile o meno dalla Società). 

 

Quale dimostrazione al proprio contesto di appartenenza, Soleto S.p.A. ha provveduto nel corso del 

2021 a mantenere le logiche specifiche di continuità operativa nelle procedure e istruzioni aziendali, 

con lo scopo di garantire gli esiti attesi dai processi e attività aziendali dai propri stakeholder. Il 

risultato di dette azioni è stato l’ottenimento della certificazione del proprio Sistema di Gestione per 

la Continuità Operativa (SGCO) secondo lo standard UNI EN ISO 22301:2019 

 

All’interno del SGCO si è provveduto ad effettuare un’analisi comprendente l’identificazione dei suoi 

processi e attività critici e dei suoi servizi ad essi correlati, ovvero i suoi output. Tale analisi è volta 

a garantire che il programma di gestione della Business Continuity sia allineato alla mission 

aziendale, ai vincoli normativi, agli accordi con i clienti e a tutte le aspettative delle parti interessate. 

Il perseguimento di tale obiettivo si concretizza attraverso l’esecuzione delle seguenti attività: 

• Business Impact Analysis 

• Risk Assessment 

Pertanto, perseguendo summenzionate finalità, vengono presi in considerazione tutti i fattori esterni 

ed interni che sono rilevanti per Soleto S.p.A., implementando un’analisi delle interdipendenze tra i 

diversi processi e servizi aziendali, ed un’analisi PESTLE che ne valuta la verosimiglianza dei fattori 

esogeni. 
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RISCHI DIPENDENTI DA VARIABILI ESOGENE 

 

Soleto S.p.A. ha identificato e periodicamente analizza quali fattori esterni del proprio ambiente 

potrebbero avere un impatto sui suoi processi e attività. Indipendentemente dalla capacità aziendale 

di governare o meno il mutamento di tali fattori, l’Organizzazione ne sempre pesa i potenziali impatti, 

introducendo ove possibile le migliori contromisure di mitigazione.  

 

Il costo delle materie prime utilizzate ovvero bitume, ghisa, rame, ferro, carburanti e PVC subisce 

una forte fluttuazione di prezzo sui mercati internazionali e ha una forte incidenza sul prezzo di 

produzione. L’andamento di tale variabile è dunque rilevante per i risultati aziendali. 

 

 

RISCHI LEGATI AD ATTENTATI / CALAMITÀ NATURALI / EVENTI ATMOSFERICI / 

EPIDEMIE O INCIDENTI GRAVI 

 

Soleto S.p.A. con l’adozione del Sistema di Gestione per la Continuità Operativa, ha provveduto ad 

analizzare il posizionamento geografico proprio delle sedi aziendali, identificando quali siano i fattori 

esterni tali da poter inficiare sull’esito atteso dal proprio business. 

 

Detta analisi del contesto, consultabile in azienda, è stata declinata nel dettaglio tramite apposita 

valutazione che, aggiornata periodicamente, considera analiticamente i livelli di impatto, 

formalizzandone le risultanze nella Business Impact Analysis e nel Risk Assessment. 

Sono quindi definite quali siano le migliori contromisure da adottarsi per la mitigazione del rischio e 

per l’aumento della resilienza aziendale attesa dagli stakeholder di Soleto S.p.A. 

 

La contromisura ultima, qualora si evinca un rischio residuo risultante dalle analisi, è definita 

all’interno del protocollo “Business Continuity Plan & Disaster Recovery” dove l’avvenimento, causa 

di interruzione, viene declinato identificando le priorità e le responsabilità assegnate nel ripristino del 

processo e dell’attività.  

 

A tal riguardo è stato formalizzato un Crisis Committee dedicato 

 

RISCHIO LEGATO ALLA DIPENDENZA DA FORNITORI CHIAVE 

  

Per tutta la filiera dell’approvvigionamento dell’Organizzazione, sono stati identificati i fornitori, sia 

di materiali che di manodopera, cosiddetti chiave o critici. Soleto S.p.A. ha introdotto all’interno del 

proprio Business Continuity Plan, apposite policy ove qualora se ne rilevi la perdita o la mancanza 

del suo output, ha già identificato il fornitore di backup per il quale sono già in essere accordi 

commerciali definiti.  

 

INFORMAZIONI EX ART. 2428 N. 6 BIS 

 

La Società ha in essere investimenti in attività finanziarie per Euro 2.000.000. 
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INFORMATIVA SULL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 

 

Conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 2497 e seguenti del Codice Civile, comunichiamo 

che la società non è soggetta a direzione e coordinamento da parte di società o enti. 

 

 

AZIONI PROPRIE E AZIONI/QUOTE DI SOCIETÀ CONTROLLANTI 

 

Adempiendo al disposto dei punti 3) e 4), comma 3, art. 2428 c.c., comunichiamo che la società non 

ha detenuto nel corso dell'esercizio azioni proprie e della società controllante. 

 

 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

 

In base alle informazioni a disposizione si prevede che nel nuovo esercizio si realizzerà una ulteriore 

crescita del volume d’affari, derivante, soprattutto dalla nuova linea di business inerente le attività di 

riqualificazione energetica. 

 

 

ATTIVITÀ EX D. LGS. 231/01 

 

La società nel corso dell’esercizio ha completato l’aggiornamento del modello di organizzazione e 

controllo, a seguito dell’introduzione dei nuovi reati previsti dal Decreto.  

Alla data di approvazione del bilancio risulta convocato il Consiglio di Amministrazione per 

l’approvazione formale del modello di organizzazione e controllo e per la nomina dell’Organismo di 

vigilanza. 

 

 

 

MILANO, il .............................. 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

 

GIOVINAZZO LUIGI 

 


