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Signori Azionisti e Stakeholder,

export ed internazionalizzazione non sono più un’opportunità per le imprese, ma una necessità. L’economia italiana 
continua a essere in recessione e si prospetta un 2013 arduo, specialmente per le imprese che hanno più difficoltà 
a diversificare i propri bacini di domanda di riferimento.

Prioritario quindi è puntare su nuovi mercati per mantenere le posizioni raggiunte e recuperare i margini di crescita 
che l’Eurozona non riesce più ad offrire.

I mercati emergenti rivelano un alto potenziale, ma sono, allo stesso tempo, un territorio estremamente competitivo, 
in cui si può vincere giocando la carta decisiva dell’innovazione e della superiorità qualitativa del Made in Italy.

In particolare, nel nostro settore, vendere prodotti di qualità significa fornire prodotti con i più alti standard industriali 
e, soprattutto, fornire un servizio di assistenza post-vendita, che conta quanto il prodotto stesso e contribuisce a 
definirne la qualità.

Tecnologia, innovazione e cura personale del cliente hanno consentito a Dellas nel corso degli anni di diventare 
azienda leader nel proprio settore: questo è lo spirito con il quale, nel solco della tradizione, ma proiettati al futuro 
e all’innovazione, operiamo nel nostro quotidiano agire in azienda.

Oltre ai paesi BRICS, che stanno dimostrando in questi anni una grande dinamicità, è importante puntare anche sui 
“Next Generation Market”, ossia le nuove economie emergenti. Secondo l’indagine di Pwc «Il mondo nel 2050», in 
termini di crescita media del PIL a parità di potere d’acquisto, tra 2012 e 2050 le performance migliori saranno per la 
Nigeria, seguita da Vietnam, India, Indonesia, Malesia, Cina, Arabia Saudita e Sudafrica.

Questo aspetto trasforma lo scenario di riferimento per diversi di questi Paesi, prima considerati solo fonti per 
reperire risorse naturali e umane a basso costo e oggi destinati a diventare un vero e proprio mercato di sbocco, 
così come è già avvenuto in Cina. Oggi le imprese europee guardano alla Cina non più esclusivamente per attività 
di outsourcing, ovvero per comprare componenti e semilavorati a basso costo, ma quale mercato di sbocco 
commerciale; non si tratta solamente della “fabbrica del mondo”, ma è diventato un vero e proprio mercato.

Con questa consapevolezza, mantenendo sempre un approccio prudenziale, guidati da un’indagine analitica dei 
mercati, sono stati realizzati gli investimenti nelle società controllate estere di Dellas: mentre la produzione core 
rimane esclusivamente localizzata sull’Headquarters italiano, le realtà estere sono finalizzate a servire e sviluppare i 
relativi mercati locali e rappresentano uno stabile presidio commerciale-produttivo, oltre alla rete di assistenza per 
il mercato locale in cui sono insediate.

Il consumo di pietra nel mondo è in netta crescita: il Directory Confindustria Marmomacchine indica, per il periodo 
1995/2011, un tasso di crescita degli impieghi di marmo, pietra e granito pari al 10,8% (in ragione annua sulla 
base del 1995), ben superiore a quello dell’attività edilizia. Tale rilievo statistico consente quindi di considerare che 
l’espansione del nostro settore è in qualche modo scollegata dalla ciclicità del comparto delle costruzioni.

L’esercizio 2012, oltre a caratterizzarsi per rilevanti investimenti volti all’internazionalizzazione e allo sviluppo dei 
prodotti, ha anche inaugurato un percorso di crescita del fatturato, incrementando la nostra leadership nei mercati 
di riferimento, aspetto che ci consente di guardare con consapevole ottimismo allo sviluppo della nostra azienda nei 
prossimi anni.

Dellas ha al suo interno persone di talento, che dedicano impegno e passione per promuovere la crescita tecnologica, 
sviluppare strategie commerciali e incrementare l’efficienza dell’organizzazione.

Le sfide di internazionalizzazione hanno prodotto in Dellas un processo virtuoso. Gli specialisti parlano, a riguardo, 
di “learning by exporting”: gli sforzi messi in atto per meglio fronteggiare la concorrenza internazionale hanno 
consentito di aggiornare le competenze e i processi, con effetti migliorativi anche nelle attività svolte a livello 
domestico.

DANIELE FERRARI
Presidente e Chief Executive Officer (CEO)

Lettera del Presidente ►
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Signori Azionisti e Stakeholder,

La gestione 2012 di Dellas SpA ha conseguito un aumento del Fatturato del 4% con un EBITDA (Margine Lordo 
Operativo) di € 1.468.374, pari al 10% dei Ricavi netti delle vendite. Ciò nonostante, l’esercizio evidenzia un utile 
ante-imposte di € 29.075 che, al netto delle imposte, ha comportato una perdita di € 70.076.

In continuità con l’anno precedente, il 2012 si contraddistingue per una vigorosa politica di investimenti in 
Immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie, per un totale di € 2.565.930, da ripartirsi rispettivamente in € 
1.947.616 per le innovazioni di prodotto e processo industriale e € 618.314 per le nuove partecipazioni in società 
controllate estere, a conferma del nuovo modello di business che proietta Dellas sempre di più verso i mercati 
internazionali emergenti.

L’ambizioso piano industriale, che sottende agli investimenti descritti, è reso possibile da un livello di pa-
trimonializzazione dell’azienda elevato; si considerino, in particolare, il Margine di Struttura Primario positivo di € 
10.100.029 e l’Indice di copertura delle immobilizzazioni pari a 2,07.

All’elevato standing patrimoniale si uniscono, inoltre, un moderato tasso di indebitamento e un buon livello di 
liquidità, come dimostrano rispettivamente il rapporto PFN/PN (Posizione finanziaria netta/Patrimonio netto), pari 
a 0,42, e il livello di Acid Test Ratio (Liquidità immediate e differite/Passività correnti ), pari a 1,46.

Tali caratteristiche patrimoniali e finanziarie di Dellas hanno consentito anche nel 2012 di finanziare i progetti citati 
attraverso il sistema bancario e a tassi ragionevolmente contenuti, nonostante il permanere, a livello generalizzato, 
di forti rigidità nell’ambito del sistema creditizio.

A livello consolidato il Gruppo Dellas ha alle proprie dipendenze 126 persone di cui 24 assunte nel corso del 2012, per 
la gran parte nell’ambito delle nuove controllate estere. Il consolidato di Gruppo mostra un fatturato di € 15.059.410 
con un EBITDA di € 1.216.167, valori che sono espressione quasi interamente della società Dellas SpA, essendo gran 
parte delle controllate ancora in fase di start-up.

Le contingenze politico-economiche globali rendono complesso l’orientamento del business ed impongono 
scelte impegnative per spostare sempre più i propri mercati di sbocco commerciale verso le aree meno colpite 
dall’andamento economico negativo.

Il complesso contesto economico della zona Euro, entrata ufficialmente in recessione dal terzo trimestre del 2012, 
e l’impatto dei piani di austerity dei vari Paesi comportano anche per il 2013 stime macroeconomiche orientate al 
ribasso. Le misure di politica monetaria adottate dalla BCE hanno evitato il peggio e permesso una distensione delle 
condizioni finanziarie. Tuttavia, la politica monetaria non è sufficiente ad innescare un recupero congiunturale e la 
zona Euro dovrà proseguire un cammino di riforme strutturali, evitando però che queste soffochino la crescita e 
facciano arrivare ad una recessione più profonda.

L’ultimo Rapporto Export di SACE, pubblicato il 20 febbraio 2013, riporta che le vendite del Made in Italy all’estero 
hanno intrapreso un cammino di crescita moderata ma progressiva, che nei prossimi tre anni si dovrebbe mantenere 
ad un tasso sempre superiore al 7%. Il manifatturiero italiano ha infatti dimostrato, negli ultimi mesi, tassi di crescita 
dell’export superiori a quelli di Francia e Germania, non solo con riferimento alle eccellenze storiche nei comparti 
alimentare, arredo e moda, ma anche nei settori industriali a medio-alta tecnologia, dalla metallurgia alla meccanica 
strumentale.

Dellas fa parte, a pieno titolo, di queste imprese italiane che hanno saputo cogliere le sfide del cambiamento, 
innovandosi ed imparando a guardare lontano. Gli investimenti realizzati da Dellas vanno nella direzione di 
quello che lo studio citato definisce come «ristrutturazione silenziosa» e «internazionalizzazione attiva»: ossia un 
processo che ha visto le imprese, già esportatrici, divenire «protagoniste di una strategia di internazionalizzazione 
attiva, incentrata sul presidio di nuovi mercati tramite investimenti e partnership in loco o l’inserimento in catene 
produttive globali».

In questo Annual Report ci siamo dati, quindi, l’obiettivo di realizzare una narrazione complessiva sull’azienda, in 
grado di cogliere i fattori appena descritti, non limitandoci solamente ai dati consuntivi dell’esercizio, ma illustrando 
la capacità prospettica di creare valore in modo sostenibile e duraturo.

Lettera del Direttore Finanziario ►
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Consapevoli che l’impresa è in grado di costruire il proprio futuro su basi solide solo se produce profitto economico 
ma, al tempo stesso, anche valore sociale, abbiamo ritenuto indispensabile realizzare anche una rendicontazione 
integrata, che tenga conto, non solo delle performance finanziarie, ma anche del profilo socio-ambientale della 
gestione.

La possibilità per l’impresa di creare valore, e non solo profitto, è strettamente dipendente dalla sua capacità di 
gestire in modo interconnesso ed equilibrato tutti i profili della gestione: economico, etico, sociale e ambientale. 
Quindi, alla base della creazione durevole di valore deve necessariamente sussistere un modello gestionale capace 
di cogliere e valorizzare costantemente le interconnessioni fra strategia, governance, performance e prospettive 
aziendali.

Redigendo un Report Integrato, l’azienda  compie un importante sforzo per uniformarsi in anticipo e volon-
tariamente a un modello di rendicontazione già obbligatorio in alcuni Paesi, ad esempio per le società quotate alla 
Borsa di Johannesburg, e che, fra qualche anno, potrebbe essere introdotto anche in Europa. 

Pertanto, l’impegno di Dellas, in coerenza con quanto dichiarato lo scorso anno, è di non limitarsi agli adempimenti 
formali richiesti dalla normativa civilistica e fiscale, ma di andare incontro alla domanda di conoscenza sempre 
più approfondita dei nostri Azionisti e Stakeholder, anche in funzione della vocazione internazionale della nostra 
gestione.

MARCO PASQUOTTI
Chief Financial Officer (CFO)
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* Per la composizione del Gruppo Dellas si rinvia alla Nota metodologica (Pag. 10)

Highlights - Gruppo Dellas*

01
Dimensione 
economica 

e organizzativa 02
Dimensione 

sociale

03
Dimensione 
ambientale

Made in Italy 64% del valore delle 
forniture proveniente 
da imprese italiane

Days Payable 
Outstanding

81 gg

Personale 
(al 31/12/2012)

126 unità

Personale a tempo 
indeterminato 

(al 31/12/2012)
Oltre il 70%

Nuove assunzioni nel 2012 24 persone

Età media dei dipendenti 42 anni

Attività di formazione dei 
dipendenti (esercizio 2012)

1.681 ore

Anni di storia 40

Filiali 
Paesi serviti nel mondo

5
30

Fatturato (esercizio 2012) € 15.059.410

EBITDA (esercizio 2012) € 1.216.167

Valore aggiunto globale 
lordo (esercizio 2012)

€ 6.524.938

Totale capitale investito 
(al 31/12/ 2012)

€ 32.240.725

Investimenti in R&S 
(esercizio 2012)

€ 833.762

Consumo e 
razionalizzazione 
energia elettrica

-4% CO2 Eq 
(media triennio 
in ragione annua)

Consumo e   
razionalizzazione 

gasolio
-639 ton CO2 Eq 
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Nota Metodologica
Questo Report, relativo all’esercizio 2012, costituisce una tappa fondamentale del gruppo Dellas verso la redazione 
del Bilancio Integrato.

Il percorso in questa direzione, in verità, è iniziato già da alcuni anni. In concomitanza alla pubblicazione da parte 
della Commissione Europea delle prime Linee Guida in materia di responsabilità sociale d’impresa (1), infatti, Dellas 
ha avviato un preciso processo di sensibilizzazione su questo argomento all’interno dell’organizzazione e all’esterno, 
nei confronti di tutti i principali interlocutori. 

Attraverso il Report 2011, poi, la società ha realizzato la sua prima comunicazione strutturata della Corporate 
Social Responsibility; tale documento, infatti, va ben oltre i contenuti minimali di natura economica, patrimoniale e 
finanziaria imposti dalla normativa civilistica e dai principi contabili nazionali in materia di bilancio, per abbracciare 
e illustrare anche i profili sociali e ambientali della gestione.

Nel 2012, questo sforzo è divenuto ancora più intenso e si è sviluppato su tre fronti principali.

In primo luogo, si è provveduto ad allargare il perimetro della rendicontazione. 
Il gruppo Dellas non redige il bilancio consolidato, poiché non soddisfa tutti i requisiti che, secondo la normativa 
nazionale, ne imporrebbero la redazione;  per questo, il Report 2011 si era focalizzato esclusivamente sulla 
capogruppo, Dellas S.p.A.  
Ferma restando la mancata redazione del bilancio consolidato, però, questo Report 2012 vuole comunque 
“fotografare” la realtà del gruppo Dellas nella sua interezza, coinvolgendo nella rendicontazione dei principali aspetti 
economico-finanziari, sociali e ambientali della gestione tutte le entità su cui Dellas S.p.A. esercita un’influenza 
notevole, ovvero le società controllate:

• Dellas Diamond Tools Suzhou Co Ltd - Cina;
• Dellas Istanbul Makina Sanayi ve Ticaret As - Turchia;
• Dellas Spagna Sl - Spagna;
• Dellas S.p.A. Ethiopian Branch - Etiopia;
• Dellas Stone Tools India Private Limited - India.

Tale ampliamento del perimetro di rendicontazione, tuttavia, risente di una limitazione importante, che è 
indispensabile segnalare: gran parte delle società controllate sono in fase di start-up e pertanto, nel 2012, non hanno 
registrato transazioni rilevanti. Con particolare riguardo al profilo economico della creazione del valore, pertanto, la 
performance del gruppo si sovrappone quasi interamente con i valori espressi da Dellas S.p.A.

Il secondo fronte di intervento riguarda l’implementazione, per la rendicontazione degli aspetti non strettamente 
contabili della gestione, di uno standard consolidato: i «Principi di redazione del bilancio sociale» statuiti nel 2001 
dal GBS (2).  Il modello GBS è stato utilizzato principalmente per strutturare le macro-sezioni e le sezioni del Report 
2012, ovvero: 
» la macro-sezione “Dellas è”, in cui viene delineata l’identità del gruppo in termini di mission, valori, storia, 
business model, governance; 
» la macro-sezione “Responsabilità sociale d’impresa”, che a sua volta può essere logicamente suddivisa in 
tre sezioni: 

► la sezione relativa alla performance economica, dove dapprima vengono illustrati i principali dati e indici relativi 
all’assetto patrimoniale-finanziario e alla performance economica del gruppo Dellas e, successivamente, i dati 
economici vengono rielaborati in modo da dare evidenza alla ricchezza creata dal gruppo attraverso lo svolgimento 
delle proprie attività (valore aggiunto globale, lordo e netto) e alla sua distribuzione fra le diverse categorie di 
stakeholder;

► la sezione relativa alla performance sociale e ambientale, dove specifiche informazioni di natura qualitativa e 
quantitativa consentono di evidenziare l’impatto del gruppo Dellas sui principali stakeholder, quali in particolare i 
clienti, i fornitori, le risorse umane, la collettività e l’ambiente;

► la sezione relativa agli obiettivi di miglioramento, in cui, a conclusione del Report, vengono sinteticamente 
presentati i maggiori risultati 2012 e i principali obiettivi 2013 che qualificano l’azione e i rapporti di Dellas con i 
suddetti stakeholder. 

Infine, la terza area di intervento ha riguardato l’evidenziazione dei principali elementi di integrazione fra i 
profili economico-finanziario, sociale e ambientale della gestione, attraverso l’inserimento di specifici richiami e 
collegamenti fra le diverse sezioni del Report concernenti i vari aspetti. Su questo fronte, la letteratura di riferimento 
è principalmente riconducibile alla bozza di Framework pubblicata dall’International Integrated Reporting Council 
ad aprile 2013 e avente ad oggetto, appunto, i principi di redazione del Bilancio Integrato.

Dellas, dunque, attraverso questo Report 2012 ha compiuto un notevole sforzo per migliorare la propria 
rendicontazione e offrire così ai propri stakeholder uno strumento informativo più chiaro e completo rispetto al 
semplice bilancio civilistico, in ossequio ai principi di efficienza, efficacia, apertura all’innovazione, correttezza, 
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responsabilità, trasparenza e collaborazione che da sempre ispirano l’azienda nella gestione dei rapporti con gli 
interlocutori. 

Peraltro, Dellas è consapevole che si tratta solo dei primi passi lungo un percorso ben più articolato. Nelle 
prossime edizioni, infatti, sarà necessario lavorare intensamente per colmare alcune lacune di cui questo Report 
indubbiamente risente, con particolare riguardo alla significatività delle informazioni provenienti dalle controllate e 
all’inserimento di appropriati indicatori per una puntuale misurazione quantitativa dei principali profili economico-
finanziario, sociale e ambientale della gestione in un’ottica integrata. 

Dellas, però, è lieta di assumersi fin da ora questo impegno nei confronti di tutti i propri stakeholder: le prossime 
edizioni del Report saranno elaborate nella prospettiva di migliorare, anno dopo anno e in un’ottica incrementale, 
la propria informativa annuale. Lo scopo consiste nel riuscire, entro un ragionevole lasso di tempo (3-5 anni), 
ad acquisire le competenze e ad implementare le procedure necessarie per pubblicare annualmente un Report 
Integrato conforme ai migliori standard internazionali, ovvero idoneo a rispondere concretamente alle esigenze 
informative di tutti i principali stakeholder e a fornire un quadro esaustivo e integrato dell’impatto dell’attività 
aziendale sul proprio contesto socio-economico. 

(1)  I documenti principali di riferimento nell’adozione delle linee guida pubblicate dalla Commissione Europea, sono 
stati i seguenti:
- European Commission, “Guide to Communicating about CSR”, 
- 2009 European Commission, “Awareness-Raising Questionnaire”, 2005;
- European Commission, “CSR in Small Businesses: Good Practice Examples”, 2007; 
- European Commission, “Opportunity and Responsibility. How to Help more Small Businesses to Integrate Social 
and Environmental Issues into What They Do”, 2007. 

(2)  Il GBS è il Gruppo di Studio per la statuizione dei Principi di redazione del Bilancio Sociale (GBS) ed è stato 
costituito nel 1998 da enti, associazioni, Università, aziende ed enti certificatori proprio al fine di sostenere la 
diffusione del Bilancio Sociale.

Nota Metodologica ►
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Dellas è
La Missione
A stretto contatto con i nostri clienti che lavorano marmi, graniti e pietre, progettiamo, costruiamo e offriamo loro 
soluzioni di alta qualità.
Garantiamo:

• personalizzazione dell’utensile;
• rapidità;
• servizio post-vendita;
• standard di qualità costanti;
• presenza sul territorio.

Ricerchiamo il massimo impegno e coinvolgimento dei nostri collaboratori.
Operiamo nel rispetto delle persone e delle leggi, garantendo sicurezza e lealtà ai collaboratori, ai clienti, ai fornitori 
e a tutti gli stakeholder.

I Valori 
Rispetto 
La semplicità delle idee, l’impegno nel ricercare soluzioni, l’entusiasmo nel trasformarle in realtà nascono grazie a 
un ambiente dove i singoli sono valorizzati, dove le persone esprimono la loro professionalità e i loro valori. Siamo 
convinti che la prosperità di un’azienda passi necessariamente per la crescita umana e professionale dei propri 
dipendenti e dei propri clienti.

Responsabilità
L’impegno, la serietà e la lealtà profuse all’interno della nostra azienda costituiscono la base per creare rapporti 
professionali fondati sulla fiducia e sul senso di responsabilità, che portano benefici a tutte le persone coinvolte e 
alle comunità in cui operano.

Onestà 
Consigliamo e garantiamo qualità e affidabilità dei nostri prodotti e dei nostri servizi. L’esperienza maturata nel 
settore, in quarant’anni di attività, ci permette di indirizzare il cliente verso un acquisto trasparente, caratterizzato da 
scelte ponderate e calibrate secondo le sue esigenze.

Disponibilità
Vogliamo essere professionisti a 360 gradi e offrire soluzioni e prodotti che siano sempre in grado di aiutare i nostri 
clienti a soddisfare i loro bisogni di sicurezza, velocità e innovazione tecnologica.
Ascoltiamo, valutiamo, decidiamo insieme a loro le scelte più consone finalizzate a ottenere le migliori performance.

Dellas è ►
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40 Anni di Storia
Nel 2013, Dellas S.p.A. festeggia 40 anni di attività, che le hanno consentito di raggiungere l’attuale posizione di primo 
piano nel mercato internazionale della produzione e commercializzazione di utensili diamantati per la lavorazione 
del marmo, del granito e dell’agglomerato.
Fondata a Desenzano del Garda nel 1973, nel 1982 l’impresa si è trasferita a Lugo di Valpantena, dove attualmente 
ha sede. La Valpantena, assieme alla vicina Valpolicella, da sempre è conosciuta come distretto specializzato nel 
taglio del marmo e del granito di provenienza locale, nazionale ed internazionale. Questo spostamento ha quindi 
permesso a Dellas di essere più vicina al cuore pulsante della lavorazione lapidea, di testare continuamente i propri 
prodotti e di avere riscontri immediati sul loro rendimento. 
Fin dalle origini, del resto, Dellas è stata una società con una forte propensione alla ricerca e sviluppo e le aziende che 
la circondano sono state, negli anni, il “laboratorio allargato” dei suoi utensili.
Proprio grazie all’esperienza maturata nel territorio di riferimento,  a un’organizzazione che, pur nella crescita 
dimensionale, è riuscita a mantenersi dinamica e snella e a un personale tecnico altamente specializzato, nel tempo 
l’azienda è riuscita ad affermarsi anche in nuovi mercati e a far conoscere il proprio marchio a livello internazionale.

Le principali tappe societarie
Dellas è oggi guidata dalla seconda generazione, dai figli del fondatore Isidoro Ferrari ovvero Daniele Ferrari, nel 
ruolo di Presidente e Amministratore Delegato, e Elisa Ferrari nel ruolo di Vicepresidente, assieme ad un Consiglio 
d’Amministrazione formato da collaboratori di ampia esperienza nei diversi ambiti aziendali: tutte persone pronte e 
preparate in grado di guidare con forza un’azienda non più familiare ma d’impronta globale. 
I successi raggiunti anno dopo anno sono principalmente legati ai profondi valori radicati nell’azienda che mettono al 
primo posto l’assistenza al cliente e la ricerca di soluzioni adatte alla specifiche problematiche sul campo.

1973 - 2013

anniversary

2012 Viene nominato Amministratore Delegato Ferrari Daniele, figlio 
di Ferrari Isidoro.

1984 Viene nominato Presidente Ferrari Isidoro, che resterà in carica 
fino al 2012.

1979 Anno di trasformazione della Società “Deltas di Sinigaglia&Viazzo 
Snc” in “Dellas SpA”.

1973
Anno di costituzione della Società “Deltas di Sinigaglia&Viazzo 
Snc”, che inizia la produzione e commercializzazione dei propri 
prodotti, dischi e lame diamantate, in Italia.

► TAVOLA 1 - Le principali tappe societarie
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Le principali tappe della espansione sui mercati internazionali

1990

2004

2012

Dellas continua la conquista dei paesi del Nord Africa: Algeria, 
Marocco, Tunisia.

Costituzione della filiale spagnola “DELLAS SPAGNA Sl”, per 
servire il mercato spagnolo in forte crescita.

- Costituzione della filiale turca “DELLAS ISTANBUL MAKINA  
 SANAYI VE TICARET AS”.
- Costituzione della filiale “DELLAS DIAMOND TOOLS   
 SUZHOU CO LTD”, in Cina, nuovo mercato Dellas.
- Dellas sbarca in India.

1985

2001

2011

Dellas sbarca in America del Sud: Brasile.

Dellas sbarca in Romania e da qui prosegue verso la Russia.

Costituzione della filiale etiope “DELLAS SPA ETHIOPIAN 
BRANCH”, per servire tutto il mercato dell’Africa sub sahariana.

1980

1997

Dellas sbarca nei paesi del Nord Africa e Vicino Oriente: Egitto, 
Palestina e Libano. 

Dellas sbarca in Portogallo.

1975

1996

Iniziano i primi contatti con l’Iran, mercato che resterà sempre 
fondamentale per la crescita della società. 

Dellas sbarca in Arabia Saudita e Turchia.

► TAVOLA 2 - Le principali tappe della espansione sui mercati internazionali
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Le principali tappe riguardanti l’attività di ricerca e sviluppo

2011 Dellas acquisisce l’esclusiva del brevetto DIM (Diamond Injection 
Molding), una nuova tecnologia per lo stampaggio dei segmenti 
e delle perline impiegate per il taglio dei materiali lapidei. 

2008 A conferma del costante impegno  nelle attività di innovazione e 
sviluppo, Dellas inizia a produrre una nuova gamma di prodotti: 
gli utensili per le macchine a controllo numerico.

2004 Dellas inizia ad investire ingenti risorse nella ricerca e produzione 
del filo diamantato, utensile con fatturato potenziale altissimo. 

1995

2012

Nasce il laboratorio specializzato per lo studio della pietra e dei 
materiali, cuore della funzione aziendale di ricerca e sviluppo.

Nella ricerca continua e appassionata della soddisfazione del cliente in 
tutte le sue esigenze, la gamma dei prodotti è stata ulteriormente ampliata 
con gli utensili per la calibratura e lucidatura della pietra. 
Grazie all’inserimento di questi ultimi utensili, oggi Dellas offre al cliente 
un servizio a 360°, che copre tutte le fasi  della lavorazione della pietra, 
dall’estrazione dalla cava fino alle operazioni di finitura.

1973 - 2013

anniversary

Dellas è ►
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Il Business Model
Il Settore
Tecno-Lapideo (o Tecno-Marmifero)

Il Sotto-Settore  
Utensili diamantati

I Prodotti  
La gamma di prodotti copre tutta la lavorazione della pietra, dall’estrazione dalla cava fino alle lavorazioni finali di 
lucidatura e finitura. 

Dellas nasce come produttrice di dischi e lame diamantate, oggi conosciuti ed apprezzati in tutto il mondo. 
La lama diamantata è sicuramente il prodotto Dellas per eccellenza; in relazione al tipo di materiale da tagliare, 
Dellas produce lame diamantate di varie dimensioni, in grado di garantire un taglio del marmo perfetto a costi 
contenuti. In particolare, l’offerta dei dischi comprende diametri tra i 200 e i 3.000 mm e la loro qualità consente alte 
produzioni orarie con ottimo grado di finitura. Dellas offre dischi diamantati per il taglio di marmo, pietra, granito, 
asfalto, ceramica e cemento; dischi per attestatrice, per tagli orizzontali, dischi per fresa, per macchine sdoppiatrici 
e per tagliablocchi. Ogni tipologia può avere l’anima standard o oppure l’anima silenziosa, che permette di ridurre 
sensibilmente il rumore.

Ma la nuova frontiera intrapresa da alcuni anni da Dellas, e che si sta affermando a livello internazionale, è quella del 
filo diamantato: si tratta di perline diamantate sinterizzate o elettrodeposte, fissate su un cavo portante d’acciaio. Il 
filo diamantato, considerato ”il gioiello del marmista”, viene sempre più utilizzato per l’estrazione e la squadratura 
di blocchi di pietra e per il taglio di lastre. Questa tecnologia è applicabile in cava, su macchine statiche, su macchine 
profilatrici e multifilo; in tutte queste applicazioni, l’utilizzo del filo consente di ottenere vantaggi considerevoli in 
termini di precisione e altezza del taglio, contenimento della rumorosità, produttività elevate, riduzione dei costi 
di manodopera, acqua ed energia, assenza di polveri e vibrazioni, riduzione delle superfici d’installazione della 
macchina.

Infine, la gamma è stata ampliata da ulteriori due nuove famiglie di prodotti: gli utensili per usi speciali e gli 
utensili per macchine a controllo numerico. Fanno parte della prima famiglia le mole piane e sagomate (concave o 
convesse), i piatti calibratori da marmo e granito, i fickerts ed i frankfurts per calibratura del granito e del marmo, i 
rulli calibratori. Nella seconda famiglia, invece, troviamo le frese da taglio, le mole da scasso, i set di mole a profilo. 

Grazie all’esperienza maturata negli anni, Dellas sa consigliare l’utensile specifico per ogni tipo di macchina, materiale 
e finitura. L’alta conoscenza dei materiali e della tecnologia, infatti, le consentono di creare utensili su misura per 
qualsiasi esigenza, e di consigliare ai clienti soluzioni e parametri di lavoro specifici in funzione del materiale e della 
macchina in uso.

Dellas è ►
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Lame diamantate per il taglio del marmo 
Le lame diamantate sono utilizzate per la lavorazione delle pietre naturali e materiali compositi, ad esclusione del 
granito. In particolare, le lame diamantate sono impiegate sui telai per il taglio in lastre dal blocco; il monolama, 
invece, è principalmente utilizzato per la squadratura del blocco ed il taglio di spessori.

Prodotto storico, la lama diamantata è l’utensile Dellas maggiormente conosciuto e apprezzato. Grazie alla elevata 
precisione e qualità di taglio, le lame Dellas sono utilizzate senza problemi su tutti i telai diamantati da marmo.  
Fondamentale per una buona prestazione e per una lunga durata delle lame è il loro corretto montaggio sul telaio. 
A questo scopo, tecnici Dellas specializzati assistono il cliente nell’avviamento e durante tutta la lavorazione, al fine 
di garantire la massima efficienza dell’utensile.

La lunga esperienza Dellas, maturata in tutto il mondo, ha permesso la realizzazione di una vasta tipologia di settori 
diamantati, in grado di soddisfare le molteplici esigenze di qualità, durata e taglio. Oltre alla varietà di settori, il 
prodotto è disponibile con un acciaio di varie dimensioni e specifiche caratteristiche a seconda del telaio e del tipo 
di materiale da tagliare.

Lame Diamantate
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Dischi diamantati  
I dischi diamantati sono utilizzati per il taglio e la lavorazione di qualsiasi pietra: marmo, granito, agglomerato. 
Disponibili in diametri compresi tra i 200 e i 3.000 mm, con anima standard o silenziosa, i dischi diamantati Dellas 
offrono qualità e perfezione nelle finiture. 

Ogni materiale richiede uno specifico settore; grazie ad un sofisticato laboratorio di ricerca, Dellas riesce ad 
identificare correttamente la pietra da tagliare e a selezionare la miscela più adatta a soddisfare le esigenze del 
cliente.

Dischi Diamantati
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Filo diamantato  
Il filo diamantato rappresenta la più recente e interessante innovazione nel campo degli utensili da taglio.
In costante crescita, il filo è protagonista, oltre che nell’estrazione in cava, anche nel taglio in lastre con macchine 
monofilo o multifilo, nella riquadratura e nella sagomatura delle pietre naturali (marmo e granito).

L’impegno e la ricerca di Dellas sono volti a fornire un utensile in grado di assicurare una migliore finitura superficiale, 
l’assenza di vibrazioni, una bassa rumorosità ed una maggior precisione e velocità di taglio, che si traducono in una 
riduzione generale dei costi (energia, acqua e manodopera).  

Su richiesta, l’azienda è in grado di consigliare e produrre, in base alle esigenze del cliente, fili diamantati gommati, 
plastificati o a molle, aperti oppure chiusi (mediante impalmatura o giunte in rame o acciaio).

Filo Diamantato
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Utensili da lucidatura e calibratura  
Gli utensili da lucidatura e calibratura permettono la lavorazione e finitura della superficie delle pietre naturali e 
agglomerati. Il processo di finitura è suddiviso in quattro fasi, che avvengono nel seguente ordine:

• Sgrossatura: elimina le imperfezioni superficiali che derivano dalla lavorazione del taglio del materiale. 
Utensili utilizzati: rulli sgrossatori, piatti sgrossatori, fickert.

• Calibratura: prepara il materiale, oltre che superficialmente, anche geometricamente, rispettando così le 
tolleranze che il mercato richiede. Utensili utilizzati: rulli finitori, piatti calibratori, mole satellite. 

• Levigatura: elimina i segni della sgrossatura e calibratura, preparando il materiale alle lavorazioni successive 
come lucidatura, spazzolatura, satinatura ecc. Utensili utilizzati: fickert diamantati, fickert resinoidi, frankfurt 
diamantati, frankfurt sintetici, frankfurt resinoidi, spazzole diamantate, spazzole in acciaio, spazzole in 
carburo di silicio.

• Lucidatura: conferisce al materiale colore e lucentezza. Utensili utilizzati: fickert resinoidi, frankfurt sintetici, 
frankfurt resinoidi, lucidanti. 

Utensili da Calibratura e Lucidatura
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Utensili per macchine a controllo numerico   
Gli utensili per centri di lavoro e frese a controllo numerico consentono lavorazioni minuziose della pietra, come la 
realizzazione di curve, fori, forme specifiche e particolari. Dellas offre una gamma completa di utensili:

• utensili elettrolitici per la lavorazione del marmo e della pietra;

• utensili sinterizzati per granito, materiali abrasivi o marmi colorati; 

• foretti, punte mangiatutto, frese da taglio, mole da scasso, routers, set a profilo.

Utensili per macchine a controllo numerico
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Il Centro di Ricerca e Analisi
Riuscire a tagliare e lavorare tutte le pietre del mondo, ma anche i materiali edilizi e la ceramica: questa è la garanzia 
che Dellas offre ai propri clienti. 

Per poter realizzare l’obiettivo, l’azienda ha sviluppato nella propria sede un centro di ricerca e di analisi dei materiali. 
È il cuore dell’azienda, ad alta tecnologia. 

La ricerca, oggetto di continui investimenti attraverso gli utili aziendali, è da sempre stata concepita come una parte 
fondamentale del ciclo produttivo, necessaria per mantenere la competitività sul mercato globale.
Oltre ai campioni dei materiali lapidei più diffusi e utilizzati, nel laboratorio Dellas sono presenti migliaia di campioni 
di marmo, granito e agglomerati provenienti da tutto il mondo. Ogni elemento è accuratamente conservato e 
catalogato per tipologia e luogo di origine. Si tratta di una banca dati sulle caratteristiche morfologiche del materiale, 
unica nel suo genere ed essenziale per mettere a punto lame, dischi e utensili in grado di operare con la massima 
efficienza e precisione.

Dellas può così offrire ai propri clienti di tutto il mondo un servizio personalizzato, su «misura» di fronte ad ogni 
campione di pietra fornito preventivamente. 
Le sezioni sottili delle pietre vengono analizzate al microscopio, per identificarne la composizione mineralogica. 
Il materiale viene testato conducendo prove di segabilità ed abrasione, analisi che vengono riportate su grafici 
estremamente precisi. Uno spettrometro a florescenza a raggi X, inoltre, indica ai tecnici la composizione chimica 
dei campioni.

Solo dopo un esito positivo delle prove di laboratorio, gli utensili diamantati vengono consegnati e conseguentemente 
considerati “di serie”. Al termine dell’iter di ricerca e sperimentazione viene realizzata anche una scheda materiale, 
che su richiesta può essere fornita al cliente.

Questa organizzazione consente di gestire in tempo reale le esigenze del cliente. L’azienda, infatti, considera 
essenziale l’efficienza degli strumenti forniti, per garantire agli operatori del settore tagli sempre più veloci, 
sicuri, silenziosi, precisi ed economicamente vantaggiosi. Grazie alla ricerca, infatti, Dellas è in grado di abbattere 
drasticamente i tempi di taglio e lavorazione.

L’impegno costante in ogni fase di lavorazione, la passione per la ricerca, la sperimentazione continua e severa, 
l’automazione dei processi produttivi e l’orientamento alla qualità e al servizio sono, da sempre, i caratteri distintivi 
di Dellas.

Dellas è ►



Annual Report 2012

32 ǀ Dellas

Annual Report 2012

32 ǀ Dellas SpA

● DELLAS S.P.A.
 Via Pernisa, 12 - 37023 Lugo di Grezzana (VR) - Italy
 Tel. +39 045 8801522 - Fax +39 045 8801302
 Cap. soc. € 8.000.000 i.v. - R.E.A. VR 176288
 Cod. Fisc. 00519470173
 Partita IVA IT 01715880231
 www.dellas.it - e-mail: info@dellas.it

●	DELLAS SPAGNA, S.L.
 SociedadUnipersonal
 Polig. Indus. A Granxa, Pa 114 - 
 36475 Porriño - Pontevedra - España
 Tel. +34 986 342727 - Fax +34 986 342211
 NIF: B36474245
 www.dellas.it - e-mail: spagna@dellas.it

●	DELLAS İSTANBUL MAKINA 
 SANAYI VE TICARET A. Ş.
 SeyrantepeMah. Altınay Cad. No: 31 Kat: 2
 Köşe Han Kağıthane İstanbul - Türkiye
 Tel: 0090 212 295 38 09 F
 Fax : 0090 212 295 38 29
 Maslak V.D. 2740637029
 TicaretSicil 797695
 www.dellas.com.tr

Copertura della rete di assistenza e Presenza diretta con società del gruppo:

► TAVOLA 4 - Dellas nel mondo: filiali e Paesi serviti
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La Rete Distributiva

Nel tempo, si è rivelata strategica la scelta di creare centri di assemblaggio nel mondo, 
in collaborazione con i rivenditori locali. L’azienda riesce così ad avere una presenza 
capillare e ad offrire un’assistenza immediata e tempestiva, garantendo i costi 
competitivi locali. 30 sono i Paesi del mondo in cui vi sono strutture commerciali e di 
assistenza Dellas, per un totale di 62 rivenditori/agenti. 

●	DELLAS DIAMOND TOOLS 
 SUZHOU CO., LTD
 #9, Weixin Rd. District A, Block A5,
 Unit #5 - Weiting Ind. Area
 215122 Suzhou SIP - Rep. of China
 Tel: 0086 0512 6275 8936
 Fax: 0086 0512 6275 8967
 www.dellas.com.cn

●	DELLAS STONE TOOLS 
 INDIA PRIVATE LIMITED
 Unit G, Hotel Planet, 571/2, 
 Office Complex, Anna Salai, Teynampet,
 Chennai - 600018,
 Tamil Nadu–India
 www.dellas.it

●	DELLAS S.P.A. 
 ETHIOPIAN BRANCH
 Bole Medhanialem
 B.O. Box 2874/1250
 Addis Abeba - Ethiopia
 Tel +251 116627020
 Fax +251 116627020
 www.dellas.it

Dellas nel mondo

Filiali Dellas
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I Fattori di Successo
Fra i principali punti di forza, Dellas annovera:
• un’ampia gamma di prodotti, capace di soddisfare tutte le esigenze del settore, dall’estrazione del materiale dalla 

cava, al taglio, alla lucidatura, fino alle più precise e minuziose lavorazioni e rifiniture del materiale;
• un’approfondita e consolidata esperienza, maturata in anni di lavoro e collaborazione con i marmisti, che le 

garantisce una conoscenza a 360° del settore;
• una spiccata propensione all’attività di ricerca e sviluppo, che le consente di identificare e analizzare qualsiasi 

materiale, al fine di individuare l’utensile più adatto alla sua lavorazione;
• processi produttivi automatizzati ed innovativi, che garantiscono prodotti di alta qualità e massima performance;
• un personale tecnico altamente specializzato, in grado di rispondere con prontezza e professionalità alle esigenze 

del cliente;
• una presenza diffusa a livello mondiale, garantita da un’efficace e capillare rete distributiva; 
• un’organizzazione che, pur nella crescita dimensionale, è riuscita a mantenersi dinamica, snella ed estremamente 

competitiva.
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www.dellas.it

DELLAS IN TURKEY.
DELLAS İstanbul : the perfect synergy between technical knowledge, good customer service and strong experience in the Turkish market!

Pag. 11

diamond tools
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Dellas Suzhou: the perfect synergy between a product made in Italy, 

an assembly service and timely effective support, thanks to the 

presence in the local Chinese market and the assistance of highly 

specialized technicians.

DELLAS SUZHOU has been created with the goal of satisfying the 

requirements of the Chinese customer, who is looking for the best 

performance, ensuring the quality and professionalism that have 

always been a distinguishing feature of DELLAS S.p.a.  

The Dellas flagship product, on the Chinese market, is the diamond 

blade, the tool that has made Dellas leader in Italy and worldwide. 

Dellas Suzhou: il prodotto d’eccellenza made in Italy incontra il 

mercato cinese. Sintesi vincente di forze, performance elevate per 

un servizio di qualità superiore. Assistenza e montaggio efficaci 

e tempestivi, grazie alla presenza in loco di tecnici altamente 

specializzati.

DELLAS Suzhou nasce con l’obiettivo di soddisfare le esigenze dei 

clienti cinesi che ricercano le migliori performance, garantendo la 

qualità e la professionalità che hanno sempre contraddistinto Dellas 

S.p.a. La lama diamantata è il prodotto di punta nel nuovo mercato 

d’Oriente, utensile di cui Dellas è leader storico in Italia e all’estero.

DELLAS S.p.A.  - Via Pernisa, 12

37023 Lugo di Grezzana (VR) - Italy 

Tel. +39 045 8801522  - Fax +39 045 8801302 

www.dellas.it - Email: info@dellas.it

DELLAS DIAMOND TOOLS SUZHOU CO., LTD

#9, Weixin Rd. District A, Block A5, 

Unit #5 - Weiting Ind. Area - 215122 Suzhou SIP

Tel. 0086 0512 6275 8936 - Fax. 0086 0512 6275 8967
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Dellas in China.

We’ll be present at:

Diamond 
wires 
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Tools for numerical 

control machines

www.dellas.it

Comunicazione e Promozione
Dellas è stata presente,nel 2012, alle principali fiere nazionali e internazionali di settore:
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Da 40 anni, uniamo all’avanguardia tecnologica un fattore unico, irripetibile, distintivo: 

l’esperienza e la personalità dei nostri uomini. Ecco perché oggi Dellas non significa soltanto 

prodotti di assoluta eccellenza, ma anche organizzazione puntuale, presenza capillare, 

massima flessibilità, profonda specializzazione, in oltre 60 Paesi al mondo.

Dellas: il valore dei nostri prodotti nasce dai valori delle nostre origini.

Dellas. Dal 1973 la tecnologia incontra l’uomo.

Dellas produce: fili, lame e dischi diamantati, utensili per calibratura e lucidatura e per macchine a controllo numerico.
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Da 40 anni, uniamo all’avanguardia tecnologica un fattore unico, irripetibile, distintivo: l’esperienza 

e la personalità dei nostri uomini. Ecco perché oggi Dellas non significa soltanto prodotti di assoluta 

eccellenza, ma anche organizzazione puntuale, presenza capillare, massima flessibilità, profonda 

specializzazione, in oltre 60 Paesi al mondo.

Dellas: il valore dei nostri prodotti nasce dai valori delle nostre origini.

Dellas. Dal 1973 la tecnologia incontra l’uomo.

Dellas produce: fili, lame e dischi diamantati, utensili per calibratura e lucidatura e per macchine a controllo numerico.
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Saremo presenti a:

www.dellas.it

Dellas S.p.A. - Via Pernisa, 12 - 37023 Lugo di Grezzana (VR) - Italy - Tel. +39 045 8801522 - Fax +39 045 8801302 - e-mail: info@dellas.it

For nearly 40 years, we’ve been combining cutting edge technology with a truly unique 

and distinctive factor: the experience and ingenuity of our staff. That’s why the Dellas name 

has not only come to be synonymous with excellent products, but also timely organization, 
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Corporate Governance
La Governance di Dellas si esprime attraverso quattro organi principali:

1. l’Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. il Collegio Sindacale;
4. il Revisore Contabile.

L’Assemblea dei Soci

Dellas è di proprietà della famiglia Ferrari (► TAVOLA 6): Isidoro Ferrari, Fondatore e Presidente onorario, detiene il 
19% delle azioni, il 17% è detenuto dalla moglie, mentre i figli Daniele ed Elisa Ferrari, rispettivamente attuali CEO/
Vice-Presidente e Marketing, Comunicazione e HR Manager della società sono in possesso di 18,5% ciascuno. Le 
restanti azioni (27%) sono detenute da altri 3 singoli membri.

Conformemente alle disposizioni di legge e allo statuto aziendale, sono riservate alla competenza dell’Assemblea 
tenuta in forma Ordinaria:

• l’approvazione del bilancio;
• la nomina e la revoca degli amministratori, la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del 

soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
• la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
• la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

Sono invece di competenza dell’Assemblea nel caso di convocazione in via Straordinaria:
• le modifiche dello statuto;
• la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
• l’emissione di obbligazioni;
• le altre materie ad essa attribuite dalla legge.

19,00 %
Isidoro Ferrari

18,50 %

18,50 %

17,00 %

17,00 %

5,00 %

Daniele Ferrari

Elisa Ferrari

5,00 %

Gianfranco Ghilardi

Annamaria 
Scala

Maria Teresa Dui

Maria Silvia Ferrari

► TAVOLA 6  – La compagine proprietaria al 31/12/2012

Dellas è ►
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Il Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è l’organo che si occupa concretamente della gestione di Dellas. Rappresenta 
l’Assemblea dei Soci, da cui viene eletto con cadenza triennale e che ne delibera il compenso e le responsabilità.
È formato da 6 membri e, al momento dell’insediamento, nomina tra i suoi componenti il Presidente e Amministratore 
Delegato.
Al Consiglio di Amministrazione spetta il compimento di ogni attività necessaria al raggiungimento dello scopo 
sociale, fra cui in particolare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea, la redazione dei bilanci preventivi e 
consuntivi, la predisposizione dei programmi annuali e pluriennali.
Il Consiglio di Amministrazione non è composto solo da soci, ma anche dalle figure manageriali di maggiore rilievo, 
in modo tale da garantire immediata e diretta applicazione di tutte le strategie e programmi deliberati. Tutti i 
componenti hanno un ruolo attivo nella società, in punti chiave dell’organigramma.
Dopo la nomina avvenuta il 28 maggio 2012, il Consiglio si è riunito 6 volte nel 2012 con partecipazione totalitaria 
dei suoi componenti.

Consiglio di Amministrazione
Nome e Cognome Funzioni e Compiti   Ruolo in organigramma
FERRARI DANIELE  Presidente e AmministratoreDelegato Managing Director (CEO) e Chief Sales Officer (CSO)
PASQUOTTI MARCO Consigliere   Chief Financial Officer (CFO)
NICOLIS EDOARDO Consigliere   Chief Operations Officer (COO)
FERRARI ELISA  Consigliere   Chief Human Resources Officer (CHRO)
RIVA GIOACHINO Consigliere   Area Manager
FERRARI ATTILIO Consigliere   Area Manager

Durata della carica: esercizi 2012-2014, come da delibera dell’Assemblea dei soci del 28 maggio 2012

► TAVOLA 7 - Il Consiglio di Amministrazione al 31/12/2012   

Il Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall’Assemblea dei Soci, che 
ne sceglie anche il Presidente. Conformemente alle disposizioni del Codice Civile, il Collegio Sindacale vigila 
sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare 
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto 
funzionamento. Inoltre, riferisce all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio sui risultati dell’esercizio 
sociale e sull’attività svolta nell’adempimento dei propri doveri.

La composizione del Collegio Sindacale
Nome e Cognome  Ruolo e Compiti
BELLORIO CLAUDIO  Presidente
CAPRARA ARNALDO  Sindaco Effettivo
MARRONE EUGENIO Sindcaco Effettivo
BERTOLINI AGOSTINO Sindaco Supplente
ELEFANTE MICHELE  Sindaco Supplente

Durata della carica: esercizi 2010-2012, come da delibera dell’Assemblea dei soci del 28 maggio 2010

► TAVOLA 8 - Il Collegio Sindacale al 31/12/2012   

Il Revisore Contabile 
La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un Revisore Contabile. 
In particolare, il Revisore Contabile:

• verifica periodicamente la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture 
contabili dei fatti di gestione;

• verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle scritture contabili e se la disciplina civilistica in materia di 
bilancio e i principi contabili redatti dall’Organismo Italiano di Contabilità sono stati applicati in modo corretto 
e continuativo;

• esprime un giudizio scritto sul bilancio di esercizio.

Il Revisore Contabile
Nome e Cognome  Ruolo e Compiti
ZANINI TOMMASO  Revisore

Durata della carica: esercizi 2010-2012, come da delibera dell’Assemblea dei soci del 28 maggio 2010

► TAVOLA 9 - Il Revisore Contabile al 31/12/2012   
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La Gestione dei Rischi 
Dellas ha intrapreso un percorso specifico di Risk Assessment, finalizzato all’individuazione, analisi e gestione non 
solo del rischio imprenditoriale e creditizio, ma anche dei rischi informatici, sociali, catastrofali, reputazionali e Paese 
a cui il gruppo è sottoposto.

Tali rischi vanno presidiati non solo con strumenti di natura meramente assicurativa, ma vanno gestiti attraverso 
specifiche strategie di salvaguardia. 

Il contesto socio-economico internazionale, in cui è inserita l’impresa, impone il controllo di diversi fattori, legati non 
solamente a errori o incidenti interni all’organizzazione, ma anche a eventi macro-economici fuori dal controllo della 
singola realtà aziendale. A fronte di tali possibili eventi, infatti, è fondamentale essere dotati di adeguate strategie di 
ripristino della continuità operativa, così da mitigare gli effetti negativi e preservare il vantaggio competitivo.

A questo scopo, la società ha pianificato ed avviato, nel corso dell’esercizio in esame, le seguenti azioni:
• formazione del personale tecnico per il corretto utilizzo dei prodotti e per la relativa comunicazione ai clienti 

utilizzatori;
• definizione degli standard di documenti contrattuali, con particolare attenzione alle clausole più idonee a 

tutelare il credito;
• definizione accentrata delle politiche e modalità di comunicazione, per evitare rischi reputazionali legati ad 

uno scorretto utilizzo del marchio Dellas;
• realizzazione di un adeguato sistema di “disaster recovery”,  che consenta di preservare il patrimonio 

informativo dell’intero gruppo.

Dellas è ►
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Corporate Social Responsibility

Introduzione
La Commissione Europea, fin dal 2001, ha definito nel «Libro verde: promuovere un quadro europeo per la 
responsabilità sociale delle imprese» il concetto di responsabilità sociale di impresa (RSI), o Corporate Social 
Responsibility (CSR), come «l’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle 
loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate».

Tuttavia, numerose piccole e medie imprese (PMI), pur avendo attività di impatto sociale rilevanti, non effettuano 
ad oggi una comunicazione adeguata sulle loro attività di responsabilità sociale, o perché pensano che la tale 
informazione sia di competenza esclusiva delle grandi aziende o perché considerano la responsabilità sociale delle 
imprese un fattore di natura secondaria.

In realtà ci sono dei motivi tangibili che dovrebbero spingere le imprese ad avvicinarsi ai valori etici e ad applicarli 
alla conduzione dell’azienda:

• spinte dall’esterno, ossia dai consumatori più attenti alla qualità e tracciabilità dei beni prodotti nel rispetto 
delle persone e dell’ambiente, dalle pubbliche autorità, dai cittadini, dalle associazioni ambientalistiche o dagli 
investitori, che sempre più di frequente scelgono di non finanziare attività economiche non sostenibili;

• pressioni esercitate all’interno della struttura aziendale, ad esempio dai dipendenti o dalle associazioni 
sindacali, anche se spesso è lo stesso imprenditore o il management a voler introdurre una cultura aziendale 
più etica;

• motivazioni connesse alle nuove tecnologie di comunicazione, che rendono più semplice la diffusione di 
informazioni riguardanti l’attività economica delle imprese e le espongono al giudizio dei soggetti terzi appena 
elencati.

Una buona perfomance di indicatori ambientali, sociali e di governance contribuisce direttamente alla performance 
finanziaria di un’azienda. Un buona reputazione sociale e ambientale aiuta ad attrarre e a trattenere dipendenti 
altamente qualificati e quindi rende i processi relativi alla gestione delle risorse umane più efficienti ed efficaci. 
Ridurre gli incidenti ambientali e migliorare la sicurezza e la salute dei dipendenti aumenta la produttività e 
diminuisce i costi operativi. Infine, le imprese con una buona reputazione sociale e ambientale di solito beneficiano 
di un’immagine valorizzata presso i clienti e presso gli investitori. (1)

Per di più, grazie agli intensi legami con i portatori di interesse e alla creazione di rapporti di fiducia con gli stessi, 
le imprese socialmente responsabili riescono ad ottenere una maggiore flessibilità e ad anticipare i cambiamenti, 
riuscendo in questo modo a migliorare considerevolmente la propria performance.
L’importanza della comunicazione relativa alla Corporate Social Responsibility è sancita dalla legislazione europea, 
che la definisce come un fondamentale requisito: «Nella misura necessaria alla comprensione dello sviluppo, delle 
prestazioni o della situazione della società, l’analisi dell’Annual Report dovrebbe comprendere sia dati finanziari 
che dati non finanziari che sono rilevanti per la particolare attività, comprese informazioni attinenti all’ambiente 
e al personale». Gli Stati membri dell’UE possono però scegliere di esentare le piccole e medie imprese da questo 
obbligo (Direttiva 2003/51/CE). (2)

Nell’Ottobre 2011, la Commissione Europea ha anche pubblicato una specifica policy sulla Corporate Social 
Responsibility nel documento: «Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, 
the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. A Renewed EU Strategy 2011-
14 for Corporate Social Responsibility». Il documento argomenta che, per descrivere adeguatamente la Corporate 
Social Responsibility, le imprese «dovrebbero mettere in atto processi per integrare gli aspetti sociali, ambientali, 
etici, dei diritti umani, direttamente nelle procedure di business e nell’ambito delle scelte strategiche, coinvolgendo 
direttamentetutti gli stakeholder». (3)
Una sezione importante del documento è dedicata alle piccole e medie imprese (PMI), che sono la forma 
predominante di impresa nell’Unione Europea: se l’Europa e le sue imprese devono sfruttare appieno i vantaggi 
della Corporate Social Responsibility, pertanto, è indispensabile fare in modo che anche le PMI siano pienamente 
impegnate in questo processo.

Dellas, a partire dalle Linee Guida pubblicate dalla Commissione Europea, ha intrapreso già da alcuni anni uno 
specifico percorso di sensibilizzazione all’interno dell’organizzazione e all’esterno, nei confronti dei principali 
interlocutori. 

(1) Robert G. Eccles, Michael P. Krzus, “One Report – Integrated Reporting for a Sustainable Strategy”, 2009. 
(2) «To the extent necessary for an understanding of the company’s development, performance or position, the analysis [in the 
annual review] shall include both financial and, where appropriate, non-financial key performance indicators relevant to the 
particular business, including information relating to environmental and employee matters. EU Member States can choose to 
exempt small and medium-sized enterprises from this requirement» (Directive 2003/51/EC). 
(3) «Should have in place a process to integrate social, environmental, ethical and human rights concerns into their business 
operations and core strategy in close collaboration with their stakeholders».

►
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La Determinazione del Valore Aggiunto
L’analisi delle relazioni tra il gruppo Dellas e i suoi portatori di interesse viene arricchita nella TAVOLA 12 
attraverso la considerazione del cosiddetto valore aggiunto, una grandezza che deriva da un processo di 
riclassificazione del conto economico e che consente una rilettura in chiave sociale della tradizionale contabilità 
economica. 
Per valore aggiunto si intende la differenza tra il valore dei beni e servizi prodotti e il valore dei beni e servizi 
acquistati all’esterno dell’azienda. Tale grandezza può essere pertanto interpretata come la ricchezza che viene 
creata dall’azienda nello svolgimento della sua attività e che, in quanto tale, è distribuita fra le diverse categorie 
di soggetti che con i loro differenti apporti hanno concorso a produrla. 
L’azienda è quindi vista come una squadra di soggetti che collaborano al fine di creare ricchezza, la cui 
distribuzione va a beneficio di tutti loro. In questa prospettiva, il reddito va considerato non come l’esclusiva 
ricchezza generata, ma solo come una delle quote di distribuzione della ricchezza globale; analogamente, la 
retribuzione del personale costituisce un’altra quota di ricchezza, che remunera le risorse umane che hanno 
contribuito a realizzarla.

Performance Economica: la Creazione del Valore 
La performance economica qui presentata costituisce il punto di contatto tra il profilo economico ed il profilo 
sociale della gestione e consente di analizzare la ricchezza creata e distribuita dal gruppo Dellas a vantaggio 
dell’intero sistema con cui interagisce. 

La Situazione Economica, Finanziaria e Patrimoniale del Gruppo Dellas
Le TAVOLE 10 e 11 illustrano i dati più significativi della situazione economica, finanziaria e patrimoniale del 
gruppo Dellas.

STATO PATRIMONIALE 2012 2011 2010

Totale attività non correnti     8.782.481       8.043.337    7.187.876 

Totale attività correnti  23.458.244      19.970.119  17.850.361 

Totale attivo  32.240.725      28.013.456  25.038.237 

Totale passività correnti  10.148.065       6.442.077    4.306.832 

Totale passività non correnti    2.911.303       1.954.199    1.338.571 

Capitale e riserve di terzi       225.260                   -                 -   

Totale patrimonio netto  18.956.097      19.617.180  19.392.834 

Totale del passivo e del patrimonio netto  32.240.725      28.013.456  25.038.237 

CONTO ECONOMICO 2012 2011 2010

Ricavi netti delle vendite  15.059.410       14.132.605  14.524.205 

EBITDA (margine operativo lordo)    1.216.167         1.592.794    1.973.559 

% EBITDA sulle Vendite 8% 11% 14%

EBIT (reddito operativo gestione caratteristica)       (85.985)           677.277    1.043.434 

EBT (utile ante-imposte)      (342.013)           637.037    1.265.010 

Reddito Netto      (441.165)           354.345       885.487 

► TAVOLA 10 - Principali dati patrimoniali e finanziari del gruppo Dellas nel triennio 2010-2012 

► TAVOLA 11 - Principali dati economici del gruppo Dellas nel triennio 2010-2012 
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DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 2012 2011 2010

A) Valore della produzione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni    15.059.410    14.132.605    14.524.205 

Variazione delle rimanenze di prodotti 
in lavorazione, semilavorati e finiti

   785.703,00          264.635          511.155 

Variazioni dei lavori in corso su ordinazione - -                     -   

Altri ricavi e proventi          351.246          373.979          204.588 

Totale Valore della produzione    16.196.359    14.771.219 15.239.948 

B) Costi intermedi della produzione

Consumi di materie prime      6.711.525      5.790.174      5.922.698 

Costi per servizi      2.389.401      2.512.061      2.375.118 

Costi per godimento di beni di terzi          188.037          189.089          165.945 

Oneri diversi di gestione          404.421           253.439          160.286 

Totale Costi intermedi della produzione      9.693.384           8.748.623            8.633.257  

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO   6.502.975   6.026.456    6.615.901  

C) Componenti accessori e straordinari

Saldo gestione accessoria -       110.180            86.362          140.464 

Saldo componenti straordinari 132.143                     -                       -   

Totale Componenti accessori e straordinari          21.963             86.362          140.464 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 6.524.938 6.112.818  6.756.365  
Ammortamenti  e Accantonamenti della gestione 1.288.505 919.377  939.335  

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO  5.236.433    5.193.441    5.817.030   

► TAVOLA 12 - Il valore aggiunto creato dal gruppo Dellas nel triennio 2010-2012 

In particolare, nel prospetto di determinazione del valore aggiunto, è possibile individuare le seguenti voci 
principali:
• il valore aggiunto caratteristico lordo, dato dalla differenza tra i ricavi della gestione caratteristica della 

società e i cosiddetti consumi intermedi, ossia i consumi che non costituiscono remunerazione per le 
principali categorie di stakeholder, quali i lavoratori, i finanziatori, i soci, la pubblica amministrazione, 
né liberalità o altre erogazioni assimilabili a favore dell’intera collettività;

• il valore aggiunto globale lordo, dato dalla somma algebrica tra il valore aggiunto caratteristico lordo 
e i risultati della gestione accessoria e della gestione straordinaria;

• il valore aggiunto globale netto, che si ottiene sottraendo gli ammortamenti e accantonamenti della 
gestione dal valore aggiunto globale lordo.

Corporate Social Responsibility ►
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PROSPETTO DI RIPARTO 
DEL VALORE AGGIUNTO

2012 2011 2010

A) Remunerazione del personale

Personale non dipendente
Personale dipendente 

708.065 666.619 650.342 

a) remunerazioni dirette 4.161.371 3.735.523 3.809.285 

b) remunerazioni indirette 43.475     25.307     16.561    

Totale Remunerazione 
del personale

4.912.911 93,8% 4.427.449 85,3% 4.476.188 76,9%

B) Remunerazione della Pubblica 
Amministrazione

imposte dirette
imposte indirette

149.235 282.692   
-

379.524 
-

(-) sovvenzioni in c/esercizio - 1.654  - 15.875 

Totale Remunerazione 
della Pubblica Amministrazione

149.235   2,8% 281.038   5,4% 363.649   6,3%

C) Remunerazione 
del Capitale di Credito

Oneri per capitali a breve e 
medio-lungo termine

278.078  5,3% 126.602  2,4% 81.112 1,4%

D) Remunerazione 
del Capitale di Rischio

Dividendi - 0,0% 50.000  1,0% 130.000 2,2%

E) Remunerazione dell’Azienda

Accantonamento a Riserve 
di Patrimonio Netto

 -120.164 - 2,3% 304.350  5,9% 755.486  13,0%

F) Liberalità esterne 16.374 0,3% 4.002  0,1% 10.595  0,2%

VALORE AGGIUNTO 
GLOBALE NETTO

5.236.433 5.193.441  5.817.030 

Il Riparto del Valore Aggiunto
La TAVOLA 13 illustra come il valore aggiunto, inteso come Valore Aggiunto Globale Netto, è stato distribuito 
tra i cosiddetti stakeholder interni ed esterni nel triennio 2010-2012.

► TAVOLA 13 - Il riparto del valore aggiunto fra gli stakeholder 
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oltre 93 %
Personale 2 %

5 %

Pubblica Amm.

Banche

In particolare, si evidenzia la seguente ripartizione del valore aggiunto globale netto fra le principali categorie 
di stakeholder:

Personale 
Il personale dipendente è il portatore d’interessi che ottiene dall’azienda la percentuale più rilevante di Valore 
aggiunto: oltre il 93% del Valore Aggiunto Globale complessivamente prodotto nel 2012.
Il valore aggiunto è stato distribuito attraverso retribuzioni dirette per € 4.219.371 e benefici indiretti (benefit) per € 
43.475, come meglio specificato nella sezione dedicata alle risorse umane.

Pubblica amministrazione (4)
L’erogazione fiscale prodotta da Della S.p.A. nel 2012 è di € 149.235.

Banche
La remunerazione del capitale di credito nell’esercizio in esame è di € 278.078.

Azionisti (5)
Per gli azionisti, relativamente alla gestione 2012 non è destinato alcun dividendo.

Azienda (6)
Come precisa politica aziendale, Dellas ha sempre accantonato a Riserva la maggior parte dell’Utile d’Esercizio, 
finanziando gran parte degli investimenti attraverso l’autofinanziamento. Questo ha consentito, negli anni, 
di mantenere una relativa autonomia dal sistema creditizio attraverso un moderato indebitamento bancario, 
come illustrato nella sezione della relazione sulla gestione dove viene approfondito il tema dell’indebitamento. 
Nell’esercizio in esame, rilevando un risultato netto negativo di € 70.076, non c’è la disponibilità per accantonamento 
di utili a Riserva.

Collettività
Un parte del Valore Aggiunto Globale, per € 16.374, è stata destinata a molteplici iniziative a supporto di Associazioni 
e ONLUS operative sul territorio circostante, soprattutto veronese.

(4) “ La remunerazione della Pubblica Amministrazione, rappresenta il beneficio economico acquisito dalla stessa, in termini 
diretti, per effetto dell’operare dell’azienda (nei limiti dei dati risultanti dal bilancio di esercizio)” (Principi di redazione del 
bilancio sociale, a cura del GBS).
(5) “La remunerazione del capitale di rischio è data dall’ammontare dei dividendi o degli utili distribuiti alla proprietà” 
(Principi di redazione del bilancio sociale, a cura del GBS).
(6) “In questo contesto l’azienda è considerata interlocutore autonomo. Ad essa vengono destinati gli accantonamenti a 
Fondo e a Riserva” (Principi di redazione  del bilancio sociale, a cura della GBS).

► TAVOLA 14 - Il Riparto del Valore Aggiunto Globale Netto 
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I Ricavi per Aree e Settori
La ripartizione geografica dei ricavi (►TAVOLA 15) evidenzia la prevalenza della quota extra-Europa, pari al 
58%. Inoltre, acquista sempre più importanza la quota ponderale delle nuove famiglie di prodotto rispetto a 
lame e dischi diamantati, i prodotti tradizionali di Dellas (► TAVOLA 16).
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► TAVOLA 16 - La ripartizione dei ricavi per tipologie di prodotti (triennio 2010-2012) 
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► TAVOLA 15 - La ripartizione geografica dei ricavi (anno 2012) 
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Gli Stakeholder e le Modalità di Coinvolgimento
Ogni azienda ha come primaria responsabilità sociale quella di realizzare profitto. Quando un’azienda è in 
salute, e adotta in maniera volontaria strategie aziendali finalizzate allo sviluppo sostenibile, tutto il tessuto 
economico-sociale circostante ne beneficia.

Gli stakeholder sono tutti gli interlocutori che con le aziende del gruppo Dellas intrattengono un rapporto di 
mutua interazione,  da un lato influenzandone le attività secondo modalità e gradi di intensità differenti e, 
dall’altro, essendone  influenzati.

La TAVOLA 17 illustra le principali categorie di stakeholder con i quali Dellas si raffronta:
• Clienti, Fornitori e Partner, che compongono la dimensione “mercato” (Marketplace);
• Risorse Umane e Collaboratori, che compongono la dimensione “luogo di lavoro” (Workplace);
• Collettività, Pubblica Amministrazione, Associazioni di Categoria, Associazionismo locale, che 

compongono la dimensione sociale della “comunità” (Community Content);
• Ambiente, che rappresenta il contesto naturale in cui opera l’impresa (Environmental Content).

Si tratta degli elementi costitutivi dell’imprenditorialità responsabile, che corrispondono ai tre pilastri 
(economico, sociale ed ambientale) su cui si fonda il concetto di sviluppo sostenibile. Il pilastro sociale ha a 
sua volta una dimensione interna, il luogo di lavoro rappresentato dalle Risorse Umane, ed una esterna, ossia 
la Collettività.
Sebbene la linea di demarcazione tra gli argomenti trattati in ciascun capitolo sia a volte alquanto sfumata, la 
suddivisione in categorie giova alla chiarezza della presentazione e alla esemplificazione delle tematiche che 
entrano concretamente in gioco quando si parla di imprenditorialità responsabile. 
Il quadro legislativo e le motivazioni alla base dell’impegno delle PMI, peraltro, variano da una categoria 
all’altra. Mentre in tema di luogo di lavoro e ambiente intervengono normative assai articolate in molti Paesi 
dell’Unione Europea, la categoria della Collettività è molto meno regolamentata e offre quindi alle imprese 
molta più libertà di trascendere gli obblighi giuridici. Non deve dunque sorprendere il fatto che le motivazioni 
etiche sembrino essere quelle che hanno un peso preponderante nell’indurre le PMI ad impegnarsi in attività 
in favore della comunità, mentre in campo ambientale risultano più importanti gli incentivi rappresentati dai 
vincoli normativi e dalle pressioni della catena di approvvigionamento.

Clienti

Fornitori

Partner

Ambiente

Risorse Umane

Dipendenti

Collaboratori

Collettività

Pubblica Amministrazione

Associazioni di categoria 
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Marketplace Workplace

Environmental 
Content

Community 
Content

► TAVOLA 17 - La mappa degli stakeholder di Dellas 
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I Canali di Ascolto e Dialogo
Negli anni, Dellas ha sviluppato relazioni proficue con tutti i portatori di interesse e, in particolare: 
• sia con gli interlocutori interni, alla luce di un sistema di valori che vede quale punto fondamentale la 

partecipazione attiva dei lavoratori alla vita dell’impresa;
• sia con gli interlocutori esterni, a fronte della consapevolezza di essere non solo un’impresa, ma un vero 

e proprio attore della società civile, che ha un impatto rilevante sul benessere e sullo sviluppo della 
collettività e del territorio di riferimento.

Le principali iniziative di coinvolgimento degli stakeholder e le tematiche affrontate sono illustrate nella 
TAVOLA 18 e approfondite nelle sezioni che seguono.

Stakeholder Canali di coinvolgimento Tematiche del coinvolgimento

Clienti • Qualità del prodotto e 
servizio reso

• Innovazioni di prodotto e 
processo

• Servizio post-vendita presso 
il cliente e livello di servizio 
in termini di affidabilità di 
consegna

• Eccellenza qualitativa del 
prodotto

Fornitori • Livello di reputazione e 
correttezza

• Affidabilità e regolarità di 
pagamento

Risorse Umane • Attività formative • Percorsi di sviluppo 
manageriale e corsi tecnico-
specialistici

Collettività • Iniziative consortili e 
associative

• Sviluppo economico e 
sociale del territorio

Ambiente • Programma di aumento 
della efficienza energetica

• Miglioramento della 
efficienza energetica degli 
impianti produttivi

Territorio • Iniziative sociali • Sviluppo di una sempre 
maggiore sensibilità 
collettiva sulle tematiche 
ambientali 

► TAVOLA 18 - Iniziative e tematiche di coinvolgimento degli stakeholder 
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Le Innovazioni di Prodotto e di Processo
Nell’ultimo triennio, Dellas ha avviato diversi filoni di innovazione, che rappresentano un’importante spinta 
propulsiva per l’intera struttura organizzativa e una tematica fondamentale di coinvolgimento dei clienti, in 
termini di eccellenza qualitativa del prodotto. Fra questi, si individuano principalmente due aree di intervento: 
• l’organizzazione aziendale (SCHEDA 1);
• la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale (SCHEDA 2).

SCHEDA 1 - Lean Organization
Sin dalla fine dell’anno 2008, l’azienda ha promosso un profondo cambiamento organizzativo in ottica lean, 
che ha coinvolto tutti gli ambiti aziendali.

Principali fasi del progetto
• Il 2009, dopo una prima analisi dei flussi relativi a tutti i processi aziendali (commerciali, amministrativi, 

produttivi, logistici), è stato rivolto alla riorganizzazione di alcuni reparti produttivi, ovvero alla revisione 
del layout per facilitare il flusso del prodotto. Sono stati messi in atto alcuni strumenti derivanti dal lean 
manufacturing (kanban e 5S) che hanno semplificato e notevolmente migliorato i tempi di attraversamento 
del prodotto, con conseguente miglioramento sul lead time di consegna ai clienti.

• Il 2010 è stato rivolto alla “diffusione” della cultura lean. Se nella prima fase del progetto i promotori del 
cambiamento sono state poche figure con ruoli di maggiore responsabilità, nella seconda fase e per il 
futuro è apparso necessario che le motivazioni, i concetti ed i benefici derivanti dall’utilizzo delle tecniche 
implementate fossero patrimonio di un più ampio numero di persone. Sono quindi stati previsti specifici 
percorsi formativi, sia esterni che interni all’ambito aziendale.

• Nel 2011 è iniziato un percorso di miglioramento per il reparto filo, prodotto nuovo e particolarmente 
strategico per l’azienda. In particolare, si è costituito un gruppo di lavoro il cui obbiettivo consiste 
nel rivedere i processi in atto e rendere il reparto “centro di eccellenza” per i processi interni e per la 
produzione di filo diamantato. Tale gruppo, costituito da 5 persone, con cadenza quindicinale rivede lo 
stato del progetto, pianifica nuove azioni e si fa promotore dell’esecuzione delle stesse all’interno del 
reparto produttivo.

• Nel corso del 2012, l’attività di miglioramento in ottica lean organization ha avuto un particolare focus 
sulla gestione delle scorte. Nello specifico, due sono stati gli ambiti di lavoro.
1. Sono stati riesaminati i processi di riordino di alcune materie prime ad alto indice di rotazione, al fine di:
ridurre i tempi per processare l’ordine di acquisto;
ridurre la quantità di scorte relative ai codici in oggetto;
ridurre al minimo la possibilità di rotture di stock dovute ad errori in fase di pianificazione o giacenza. 
Sono stati quindi attivati una serie accordi specifici con i fornitori delle materie prime in oggetto, che 
hanno portato alla stesura di un contratto quadro annuale di fornitura. Sono state concordate le modalità 
di riordino dei materiali e sono stati inoltre concordati dei quantitativi di scorte “riservate” che potessero 
rispondere con celerità alle nostre richieste di approvvigionamento. Dal punto di vista organizzativo 
interno, sono stati introdotti dei di cartellini kanban fornitore, che hanno reso rapido, semplice e preciso 
il flusso informativo necessario al riordino dei materiali.

I Clienti
I Mercati e i Prodotti
I prodotti Dellas, che coprono tutte le attività di lavorazione della pietra, dall’estrazione dalla cava fino alle 
lavorazioni finali di lucidatura e finitura (► sezione “Il Business Model”), vengono distribuiti su scala globale 
attraverso la copertura della rete di assistenza o la presenza diretta con società del gruppo.
Sono 30 i Paesi del mondo in cui vi sono strutture commerciali e di assistenza Dellas, per un totale di 62 
rivenditori/agenti.

Il Fatturato per Tipologia di Clientela
La clientela, in particolare, può essere utilmente suddivisa in due macro-categorie, gli utilizzatori e i rivenditori 
dei prodotti Dellas, come illustrato nella TAVOLA 18. In funzione di questa classificazione, infatti, vengono 
sviluppate diverse politiche commerciali, che declinano in maniera differente il servizio post-vendita e il livello 
di servizio in termini di affidabilità e consegna, oltre che le politiche di prezzo.

► TAVOLA 19 -  Fatturato per tipologia di clientela (triennio 2010-2012)

Corporate Social Responsibility ►

Ammontare di fatturato (in €)

2012 2011 2010

Utilizzatori  6.704.401  6.824.893  6.360.973 

Rivenditori  8.355.009  7.307.712  8.163.232 
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1. 
2. Tempo di attraversamento: si tratta del tempo, espresso in giorni lavorativi, che intercorre fra l’inizio di 

un ordine di produzione di settori (core business dell’azienda) e la sua messa a disposizione (per il cliente 
o per la successiva fase di lavorazione). Tale valore è particolarmente significativo perché ad esso sono 
legati una serie di ulteriori miglioramenti delle performance; un minor lead time di attraversamento, 
infatti, comporta una minore quantità di materiale in WIP (work in process), maggior reattività nel 
rispondere al cliente, maggior flessibilità operativa e sulle macchine.

Un secondo strumento adottato al fine di ridurre il valore del magazzino è stato individuato 
nell’introduzione di un consignment stock con uno dei principali fornitori di anime in acciaio. Le anime 
costituiscono, dal punto di vista del valore, una delle principali voci nel bilancio del magazzino. Sono state 
adottate una serie di misure organizzative e gestionali volte a ridurre in modo sostanziale, nell’arco di un 
periodo di tempo relativamente breve, il valore del capitale immobilizzato per anime disco.

Le persone coinvolte nell’attuazione delle misure sopra descritte appartengono all’ambito della logistica 
e degli acquisti, con coinvolgimento minore di alcune figure produttive.

Risultati ottenuti
I risultati ottenuti sono diversi: in alcuni casi tangibili, in altri intangibili e non misurabili, perché attinenti a 
quelle “soft skills” sulle quali si è cercato, e tutt’ora si sta cercando, di lavorare. L’obiettivo è valorizzare le 
competenze trasversali che permettono di potenziare lo spirito collaborativo, l’attitudine creativa, il senso di 
appartenenza, la flessibilità rispetto ai cambiamenti.
Guardando ai risultati tangibili a cui il progetto di riorganizzazione ha portato fino ad oggi, si riportano di 
seguito due tra i dati che si ritengono maggiormente significativi:

1. Efficienza della produzione: rappresenta il rapporto tra le ore ciclo standard che si sono calcolate nel 
trimestre e le ore uomo effettivamente pagate per la realizzazione degli ordini di produzione. L’obbiettivo 
è ovviamente un incremento di tale rapporto e, osservando la TAVOLA 20, si nota effettivamente come 
dal 2010 il trend sia in costante crescita;
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► TAVOLA 20 - Efficienza della produzione (triennio 2010-2012)

► TAVOLA 21 -  Lead time di attraversamento (triennio 2010-2012)
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I 6 progetti hanno richiesto l’impiego di personale per 15.388 ore, ripartite tra le diverse iniziative come 
illustrato nella TAVOLA 22.

I primi quattro progetti hanno avuto inizio nell’esercizio 2012 e, conclusa la fase di ricerca industriale, nel 2013 
è in corso lo sviluppo sperimentale (7). 

(7)  In materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/c 323/01) si definisce:
• «ricerca fondamentale»: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di 
fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
• «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per 
mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi 
esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per 
la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi realizzati nella successiva fase di sviluppo sperimentale;
• «sviluppo sperimentale»: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di 
natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi 
o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla 
pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere 
l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. 

Corporate Social Responsibility ►

SCHEDA 2 - Ricerca industriale e sviluppo sperimentale
Nel corso dell’esercizio 2012, Dellas ha sviluppato sei progetti di attività di ricerca e sviluppo sperimentale, 
finalizzati al miglioramento tecnologico dei propri prodotti, nonché ad allargare e rinnovare l’offerta ai clienti:

P.01 -  Analisi, progettazione e test per la realizzazione di utensili diamantati utilizzando un’innovativa 
tecnologia denominata DIM – Diamond Injection Molding (► TAVOLA 3);
P.02 -  Studi, progettazione e prove per la definizione e realizzazione di nuove soluzioni di lucidatura del 
materiale; 
P.03 -  Analisi e prove per la messa a punto di nuove soluzioni di taglio a filo diamantato, per garantire migliore 
qualità e resa del lavoro effettuato; 
P.04 -  Progettazione e test per la realizzazione di un nuovo componente da utilizzare per l’implementazione di 
nuove lame diamantate per marmo e pietre naturali;
P.05 -  Attività effettuata dal laboratorio interno di analisi di nuove pietre da tagliare, per la realizzazione di 
nuove soluzioni ad hoc; 
P.06 -  Analisi, definizione e progettazione per l’introduzione di nuove lavorazioni, nuove macchine o nuovi 
processi in ambito produzione e logistica. 

Tali progetti hanno comportato una spesa, in attività di R&S, per complessivi € 1.021.749, ripartiti tra le diverse 
iniziative come illustrato nella TAVOLA 22.
I costi si riferiscono alle attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale così come 
definite dalla disciplina comunitaria in materia di “Aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” 
(2006/C 323/01).

► TAVOLA 22 - distribuzione dei Costi R&S 2012 tra i diversi progetti ► TAVOLA 23 - distribuzione delle Ore di R&S 2012 tra i diversi progetti
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Peraltro, anche nel 2010 e nel 2011 erano stati realizzati diversi progetti di attività di ricerca e sviluppo 
sperimentale, sintetizzati nella TAVOLA 25. Le attività di studio si sono accompagnate a ripetute prove di 
laboratorio, a test volti all’affinamento delle nuove soluzioni tecnologiche e alla realizzazione di campionature, 
in collaborazione con i fornitori e partner tecnologici, allo scopo di simulare il processo a livello industriale e 
ricavarne informazioni circa la bontà e le caratteristiche qualitative del prodotto/processo.

Anno Titolo Progetto Numero Addetti Numero Ore Costi Totali (€)

2011 Attività di R&S sperimentale di 
soluzioni tecniche e tecnologiche 

innovative per l’evoluzione 
degli utensili per la lucidatura, 

utilizzando impasti a base di 
polveri metalliche. 

13 11.516 536.781

2010 Attività di R&S a sostegno dello 
studio e della sperimentazione di 
soluzioni tecniche e tecnologiche 

innovative per l’evoluzione 
degli utensili per la lucidatura, 

caratterizzati da aspetti e 
funzionalità superiori rispetto 

agli standard di riferimento.

12 8.424 368.586

► TAVOLA 24 -  I principali progetti di ricerca-sviluppo industriale nell’esercizio 2012

► TAVOLA 25 - I principali progetti di ricerca-sviluppo industriale negli esercizi 2010-2011

	 ✭		P.  01
RICERCA INDUSTRIALE  F.  01.1
SVILUPPO SPERIMENTALE  F.  01.2
SVILUPPO SPERIMENTALE  F.  01.3

	 ✭		P.  02
RICERCA INDUSTRIALE  F.  02.1
SVILUPPO SPERIMENTALE  F.  02.2
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RICERCA INDUSTRIALE  F.  03.1
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Anno Lead time (in gg) Variazione % (rispetto all’anno precedente)

2012 3,89 -9%

2011 4,28 -29%

2010 6,02 n.a.

La Sicurezza dei Prodotti e dei Servizi
Gli sforzi fatti per la protezione della salute e sicurezza di chi utilizza o fornisce il prodotto hanno un impatto 
diretto sulla reputazione dell’organizzazione, sui rischi legali e finanziari dovuti al ritiro dal mercato del prodotto 
(product recall), sulla capacità di diversificazione del prodotto sul mercato in relazione alla qualità e sulla 
motivazione dei dipendenti. Dellas realizza pertanto continue verifiche per la sicurezza dei propri prodotti. 
In particolare, negli ultimi anni Dellas si è impegnata a fondo anche sul Product Safety, ossia su un programma 
di informazione ai clienti relativamente alle modalità di magazzinaggio, manipolazione e montaggio degli 
utensili diretto a prevenire usi impropri e pericolosi. Oltre alla predisposizione di circolari informative, sono 
state impresse le principali norme di sicurezza su tutti gli imballi dei prodotti.

Le Relazioni con i Clienti e Customer Satisfaction
I progetti di innovazione illustrati nelle SCHEDE 1 e 2 precedenti hanno avuto, nel corso dell’ultimo triennio, un 
impatto decisamente positivo in termini di miglioramento delle relazioni con i clienti.
Dellas, per assicurarsi un vantaggio competitivo nei confronti dei competitor asiatici e quindi una buona 
customer retention, oltre a fornire un prodotto qualitativamente eccellente, si è distinta per un servizio post-
vendita puntuale presso il cliente ed un elevato livello di servizio in termini di affidabilità di consegna.
L’eccellenza qualitativa raggiunta dal prodotto è confermata dalla responsabilizzazione diretta assunta da 
Dellas con riguardo alle perfomance degli utensili, dal momento che alcune categorie di prodotti vengono 
venduti “a resa” (il prezzo, pertanto, è calcolato in base al rendimento) e con garanzie minime di taglio.
In merito al servizio, il cliente valuta molto attentamente le prestazioni in termini di flessibilità e affidabilità di 
consegna, che Dellas ha saputo ottimizzare in questi anni attraverso un miglioramento continuo del lead time 
di attraversamento produttivo (► SCHEDA 1).

Corporate Social Responsibility ►

► TAVOLA 26 - ll lead time di attraversamento produttivo (triennio 2010-2012)
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I Fornitori
In un contesto economico non particolarmente positivo, Dellas si vuole porre nei confronti dei propri fornitori 
come esempio di affidabilità e regolarità di pagamento, con la convinzione che questo rappresenti un fattore 
fondamentale per far crescere la qualità della relazione.

La Politica di Approvvigionamento
Le modalità di individuazione e i criteri di selezione dei fornitori non si limitano agli elementi economici di 
quotazione, ma coinvolgono valutazioni inerenti la stabilità e la reputazione dei partner, che devono comunque 
comprovare di avere determinati requisiti sociali e ambientali (il rispetto dei diritti umani e della contrattazione 
collettiva).

La media di 7 anni di anzianità (► TAVOLA 27) che caratterizza i principali fornitori (ovvero, quei fornitori che 
garantiscono circa 3/4 del totale delle forniture) è del resto un valore assolutamente ragguardevole, che indica 
una buona qualità della relazione ed un elevato livello di partnership.

La Provenienza dei Fornitori
La TAVOLA 28 illustra la provenienza geografica dei fornitori in percentuale sul valore delle forniture. Ne 
emerge come Dellas, nonostante debba far fronte a un’agguerrita concorrenza asiatica, in grado di distinguersi 
per una forte leadership di costo, ha mantenuto fino ad oggi una elevata percentuale di forniture di beni e 
servizi (pari a circa il 64%) da parte di aziende del nostro Paese. Questo elemento caratterizza in maniera forte 
il “made in Italy” dei prodotti Dellas, che vantano una elevata qualità intrinseca e percepita.

Tali valori assumono una valenza ancora maggiore se vengono confrontati con i termini medi di pagamento del 
mercato di sbocco dei prodotti di Dellas, che superano ampiamente i 210 giorni. 
Come benchmark ci si riferisce alla media elaborata internamente sui Bilanci d’Esercizio 2010/2011 delle 
società italiane aderenti a Confindustria Marmomacchine – Assomarmomacchine, nel settore Utensili 
Diamantati, con fatturato minimo di 3 milioni di euro.

L’impegno di Dellas a mantenere tale divario comporta su base annua il sostenimento di oneri finanziari, che, 
calcolati come differenza tra il costo di finanziamento dei debiti commerciali nell’ipotesi di durata media pari a 
quella dei crediti rispetto al dato reale, si misurano in circa 176.600 €, come si può evincere dalla TAVOLA 30.

Le Condizioni Negoziali e i Termini di Pagamento
In un periodo in cui la media dei giorni di pagamento tra le aziende del settore privato è cresciuta sensibilmente, 
Dellas può vantare un Days Payable Outstanding (DPO) sostanzialmente stabile, con valori sempre al di sotto 
dei 90 giorni, benchmark di riferimento per il settore di appartenenza (►TAVOLA 29) .

Paese 2012 2011 2010

Veneto 20% 22% 21%

Italia (eccetto Veneto) 44% 44% 57%

Europa 34% 32% 17%

Altre parti del mondo 2% 2% 5%

Anno N. anni Peso % sul totale degli acquisti in € 

Anzianità media Top30 fornitori al 31/12/2012 7,13 73

2012 2011 2010

Days Payable Outstanding 72 82 77

► TAVOLA 27 - Anzianità media dei principali fornitori

► TAVOLA 28 - La provenienza dei fornitori (triennio 2010-2012)

► TAVOLA 29 - Condizioni negoziali e termini di pagamento (triennio 2010-2012)
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durata media importo costo finanziamento

Crediti commerciali 
non intercompany

267 10.505.587 283.651

Debiti commerciali 
non intercompany

dato reale 72 1.827.159 -49.333

ipotesi di debiti con 
stessa durata dei crediti

267 8.367.989 -225.936

I Fornitori di Capitali
Dellas ha rapporti con 8 Istituti di Credito, 4 dei quali raccolgono circa l’80% dell’operatività commerciale e 
finanziaria. Tali Istituti appartengono tutti, eccetto un caso, a gruppi finanziari italiani.
Oltre il 30% dell’operatività inoltre è sviluppata su Istituti di Credito che hanno la propria sede legale in Veneto.

Corporate Social Responsibility ►

► TAVOLA 30 - Oneri finanziari sottesi ai termini di pagamento
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Area 
amministraz. 

staff

Area 
manageriale

Area 
produzione

service

Area 
vendite

Area   
tecnica

Totale

Nel Comune della 
sede di lavoro 

2 2 45 1 5 55

Nella Provincia 
della sede di lavoro 

7 2 33 6 13 61

Nella Regione della 
sede di lavoro

3 1 4

Fuori Regione della 
sede di lavoro

1 1 1 2 1 6

Totale 10 5 79 12 20 126

Le Risorse Umane
Dellas può contare sull’impegno dei propri dipendenti, che ogni giorno lavorano per lo sviluppo dell’azienda. 
Sulla base dello spirito e dei valori che da sempre costituiscono il fulcro della sua azione, Dellas considera le 
proprie persone come una fondamentale risorsa da promuovere e valorizzare, attraverso opportuni percorsi 
formativi e di crescita professionale. 
L’analisi che viene di seguito presentata permette una visione completa degli organici dell’intero gruppo. 

L’Analisi degli Organici
Al 31/12/2012, il gruppo Dellas conta 126 unità di personale, distribuite nelle diverse sedi, italiane ed estere, 
come indicato nella TAVOLA 31. Evidentemente, la maggiore concentrazione di personale riguarda la sede di 
Lugo di Grezzana, dove si trovano i principali reparti produttivi.

Il 90% delle risorse umane risiede tra il Comune e la Provincia della propria sede di lavoro (►TAVOLA 32), 
circostanza che evidenzia un eccellente rapporto di integrazione di Dellas nei territori e nelle comunità di 
riferimento (► sezione “La Collettività”).

Area 
vendite

Area 
manageriale

Area 
produzione

service

Area 
vendite

Area   
tecnica

Totale

Cina - Suzhou 1 2 3

Cina - Xiamen 1 8 3 12

Etiopia - Addis 
Abeba

1 1

Italia - Lugo 7 4 63 11 11 96

Italia - Pietrasanta 2 1 3

Spagna - Pontevedra 2 2

Turchia - Istanbul 1 2 1 5 9

Total 10 5 79 12 20 126

► TAVOLA 31 - Distribuzione del personale per sede e area aziendale al 31/12/2012

► TAVOLA 32 - Provenienza territoriale del personale al 31/12/2012
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Area 
vendite

Area 
amministraz. 

staff

Area 
produzione

service

Area   
tecnica

Area 
manageriale

Totale

Tempo determinato 3 2 15 9 1 30

Tempo 
indeterminato

8 7 63 10 2 90

Altre forme 
contrattuali

1 1 1 1 2 6

Totale 12 10 79 20 5 126

Area 
vendite

Area 
amministraz. 

staff

Area 
produzione

service

Area   
tecnica

Area 
manageriale

Totale

Dirigenti - 
amministratori

5 5

Quadri 3 2 3 2 10

Operai 74 9 83

Impiegati 9 8 2 9 28

Totale 12 10 79 20 5 126

► TAVOLA 35 - Distribuzione del personale mansione e funzione aziendale al 31/12/2012

La maggior parte dei dipendenti è assunto a tempo indeterminato ed è ripartito tra l’area produttiva e l’area 
tecnica (► TAVOLE 34-35); quest’ultima circostanza è certamente imputabile al fatto che Dellas opera in un 
settore industriale ad alto contenuto tecnologico.

Corporate Social Responsibility ►

Area 
amministraz. 

staff

Area 
manageriale

Area 
produzione

service

Area 
vendite

Area   
tecnica

Totale

Scuola dell’obbligo 73 2 10 85

Diploma 4 3 5 8 7 27

Laurea 6 2 1 2 3 14

Totale 10 5 79 12 20 126

L’11% degli organici è in possesso di una laurea e il 21% di diploma; il restante, principalmente circoscritto 
nell’area produttiva, ha frequentato le scuole dell’obbligo (► TAVOLA 33).

► TAVOLA 33 -  Titolo di studio del personale al 31/12/2012

► TAVOLA 34 - Distribuzione del personale per tipologia contrattuale e funzione aziendale al 31/12/2012
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L’età media delle risorse in organico (►TAVOLA 36) è di 42 anni e si avvicina allo stesso valore anche nelle aree 
vendite, produttiva e tecnica. Nell’area amministrativa e di staff la media si abbassa intorno ai 37 anni.

L’anzianità aziendale media, invece, è pari a 11,7 anni (►TAVOLA 37). Si discostano da questo valore: 
• l’anzianità aziendale media nell’area manageriale (19 anni);
• l’anzianità aziendale media nell’area tecnica (6,3 anni), dovuta alle recenti assunzioni di persone che 

ricoprono il ruolo di Product Specialist, figura professionale tecnica dedicata allo studio e allo sviluppo di 
una singola linea di prodotto.  

Il Trend Occupazionale e il Turnover
Il trend occupazionale, inoltre, è in costante crescita. Nel 2012 il numero di assunzioni nell’organico è stato di 
24 unità (► TAVOLA 38): 14 unità per la sede cinese, 8 unità per la sede turca e 2 unità per la sede italiana. 
Presso la sede italiana, in particolare, sono stati fatti 4 nuovi inserimenti:
• due figure produttive, poi distaccate presso le filiali cinesi (nelle tavole, tali figure sono ricomprese 

esclusivamente nelle filiali cinesi);
• un tecnico, esperto di prodotti per la calibratura e la lucidatura;
• un’esperta in marketing operativo, chiamata a coordinare l’intera comunicazione del gruppo.

Area 
vendite

Area 
amministraz. 

staff

Area 
produzione

service

Area   
tecnica

Area 
manageriale

Totale

meno di 25 anni 1 1 1 3

26-30 anni 7 1 8

31-35 anni  4 4 5 1 14

36-40 anni 4 1 12 4 3 24

41-45 anni 1 2 23 6 32

46-50 anni 2 19 3 24

51-55 anni 2 8 4 14

oltre 56 anni 1 4 2 7

Totale 41,3 37,3 43,1 42,1 47,5 42,4

► TAVOLA 36 - Età media delle risorse umane al 31/12/2012

Area 
vendite

Area 
amministraz. 

staff

Area 
produzione

service

Area   
tecnica

Area 
manageriale

Totale

˂ 3 anni 6 4 17 12 1 40

da 3 a 5 anni 1 1 2

da 6 a 10 anni 1 1 19 1 1 23

da 11 a 15 anni 2 13 2 1 18

da 16 a 20 anni 1 3 14 2 20

da 21 a 25 anni 1 13 2 16

da 26 a 30 anni 1 1 2

˃ 31 anni 1 2 2 5

Totale 10,3 9,5 12,6 3,6 19 11,7

► TAVOLA 37 - Anzianità aziendale media al 31/12/2012
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Area 
amministraz. 

staff

Area 
manageriale

Area 
produzione

service

Area 
vendite

Area
tecnica

Totale

Femmine 6 18 5 1 30

Maschi 4 5 61 7 19 96

Totale 10 5 79 12 20 126

Il turnover (► TAVOLA 39), che misura il numero di lavoratori assunti e cessati nel corso dell’anno, si attesta sul 
valore del 4% in linea con i 2 anni precedenti. 

2012 2011 2010

Tasso complessivo di turnover* 4,0% 6,1% 8,2%

Pari Opportunità
Il Personale Femminile
Il personale femminile copre il 24% degli organici: tale percentuale aumenta fino al 60% all’interno dell’area 
amministrativa e staff e al 40% nell’area vendite (► TAVOLA 40).

I Lavoratori Stranieri
Dellas rileva nel proprio organico anche un’importante varietà di nazionalità. In un’ottica di valore apportato 
dalla multiculturalità, il 22% del personale è di nazionalità non italiana, ed in particolare l’1% è lavoratore 
straniero comunitario ed il 21% extra-comunitario (► TAVOLA 41).

Corporate Social Responsibility ►

Cina - Suzhou Cina
Xiamen

Italia
Lugo

Turchia
Istanbul

Totale

Tempo determinato 1 12 2 8 23

Tempo indeterminato 1 1

Totale 2 12 2 8 24

Area 
amministraz. 

staff

Area 
produzione

service

Area vendite Area tecnica Totale

Tempo determinato 1 11 2 9 23

Tempo indeterminato 1 1

Totale 1 12 2 9 24

► TAVOLA 38 - Nuove assunzioni nell’esercizio 2012, per tipologia contrattuale, sede e area aziendale

* Calcolato secondo la seguente formula: (entrati + usciti nel periodo / organico medio del periodo *100)
► TAVOLA 39 - Turnover (triennio 2010-2012)

► TAVOLA 40 - Personale femminile al 31/12/2012
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Area 
amministraz. 

staff

Area 
manageriale

Area 
produzione

service

Area 
vendite

Area
tecnica

Totale

Cinese 2 8 3 13

Croata 2 1 3

Italiana 7 5 64 11 11 98

Nigeriana 1 1

Spagnola 2 2

Turca 1 2 1 5 9

Totale 10 5 79 12 20 126

Italiani 7 5 64 11 11 98

Comunitari 0 0 2 0 0 2

Extra - 
comunitari

3 0 13 1 9 26

Totale 10 5 79 12 20 126

Area 
amministraz. 

staff

Area 
vendite

Area 
tecnica

Area 
produzione

service

Totale

TRASF.ESTERO 
EUROPA

6 90 149 1 246

TRASF.ESTERO FUORI 
EUROPA

332 201 34 567

TRASF.ITALIA 7 175 128 303

Totale 13 597 478 35  1.116 

Le Politiche di Assunzione e la Contrattazione Collettiva
Negli ultimi anni c’è stata una notevole evoluzione nelle pratiche di assunzione, in linea con la nuova struttura 
organizzativa del gruppo Dellas. Se in passato veniva adottato principalmente il canale delle conoscenze e del 
“passaparola”, sempre di più Dellas adotta strumenti di ricerca avanzata, quali ad esempio l’Head Hunting. 
Questo permette assunzioni di personale più in linea con i valori ed i principi dell’azienda e garantisce una 
maggiore percentuale di successo nell’inserimento della risorsa. 
Dellas adotta il contratto collettivo del settore Chimico Industria.

Le Trasferte
La vocazione internazionale dell’azienda è ampiamente dimostrata anche dai dati relativi alle trasferte 
(►TAVOLA 42). Nell’arco del 2012 sono state infatti effettuate 1.116 giornate di trasferta, il 50% delle quali in 
Paesi non europei. Del resto, l’assistenza in loco e la vicinanza al cliente sono considerati elementi indispensabili 
per il successo dell’azienda (► sezione “Il Business Model”).

I Benefit
Le risorse umane di Dellas hanno la possibilità di godere di alcuni benefit (► TAVOLA 43). Fra i principali si 
annovera la copertura assicurativa vita e infortuni professionali ed extraprofessionali e di assistenza sanitaria 
all’estero in caso di trasferta, prevista per tutti i dipendenti. Per coloro che volontariamente vi aderiscono, 
inoltre, sono previste la mensa aziendale e l’assistenza sanitaria in Italia.

► TAVOLA 41 - Nazionalità dei dipendenti al 31/12/2012

► TAVOLA 42 - Trasferte nazionali e internazionali (anno 2012)
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Numero
dipendenti

%

Assicurazione infortuni italia e estero 97 37,89

Mensa 37 14,83

Auto aziendali 12 3,39

Trasporti 95 13,82

Rimborso spese mediche Italia 51 22,95

Rimborso spese mediche Extracee 95 3,74

D&O 6 3,39

Totale 100

I Sistemi Incentivanti
Nel corso dell’anno 2012 è stato avviato un progetto per la realizzazione di un nuovo sistema di incentivazione e 
valutazione che coinvolge l’azienda a 360° e che punta a valorizzare maggiormente il ruolo dei singoli individui. 
Puntare sulle persone per Dellas significa:
• costruire un ambiente di lavoro sempre stimolante, appassionante, collaborativo, equo, trasparente, 

innovativo e propositivo;
• ricercare nelle persone un’evoluzione costante delle loro capacità, grazie al feedback sui risultati e 

all’apprendimento continuo;
• garantire un riscontro, economico e di carriera, alle persone che meritano.
La scelta di iniziare questo percorso è stata dettata dalla convinzione che avere un metodo di valutazione 
permette di:
• definire le aspettative aziendali e valutare i risultati individuali;
• far sentire a ciascuno che è parte importante di un sistema complesso;
• riconoscere il valore delle persone;
• guidare il miglioramento individuale e lo sviluppo professionale;
• riconoscere i premi in base a parametri oggettivi di risultato aziendale, collettivo e individuale.
Il nuovo sistema di incentivazione, progettato nel 2012, è adottato a partire dal 2013.

Le Attività di Formazione
Come confermano i dati relativi alle ore effettuate e all’organico coinvolto (►TAVOLA 44) – entrambi in 
costante aumento nell’ultimo triennio 2010-2012 - i momenti di formazione dei dipendenti sono considerati 
di fondamentale importanza per la crescita professionale delle risorse e, quindi, per l’azienda.
L’esigenza di erogare corsi di formazione nasce da un processo di mappatura delle competenze chiave e dalla 
stesura di specifici programmi di crescita professionale.

Nel 2012, in particolare, le attività formative sono state principalmente focalizzate su percorsi di sviluppo 
manageriale e a contenuto tecnico-specialistico. Fra i più significativi corsi di formazione erogati si annoverano 
i seguenti (► TAVOLA 45):
• Percorso di formazione per responsabili (1 sessione);
• Percorso di formazione per Product Specialist (1 sessione);
• “Privacy” – D. Lgs 196/2003 e aggiornamenti rivolti al personale direttivo e dipendente sulla normativa 

relativa al trattamento dei dati personali (3 sessioni);
• Corso di aggiornamento SQL (1 sessione);
• Corso di aggiornamento di RLS (1 sessione);
• Incentivi e strategie a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese - Brasile (1 sessione);
• Da capo a leader delle operation (1 sessione);
• I principi contabili internazionali (1 sessione);
• La fiscalità diretta delle imprese (1 sessione);
• Aggiornamenti in materia di sicurezza (5 sessioni);
• Corso di inglese (tre sessioni). 

2012 2011 2010

Ore di formazione 1.681 1.277 984

Addetti 142 34 13

Corporate Social Responsibility ►

► TAVOLA 43 - Benefit per i dipendenti (anno 2012)

► TAVOLA 44 - Ore di formazione e numero di dipendenti coinvolti (anno 2012)
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Corsi
management

Corsi
di sicurezza

Corsi 
tecnici

Altri
(lingue 

specialistici)

Numero addetti 17 68 1 56

Numero ore 594 220 24 843

La Tutela della Salute e della Sicurezza
La tutela della salute e della sicurezza nel luogo di lavoro permane tra gli obiettivi prioritari della direzione 
aziendale.
Il perseguimento di tale obiettivo avviene mediante l’adozione di tutte le misure necessarie per:
• prevenire e ridurre gli infortuni e l’insorgenza delle malattie professionali;
• creare consapevolezza delle responsabilità di tutti sui temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
• assicurare che i processi industriali vengano progettati, implementati, diretti e mantenuti considerando 

tra le priorità la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
• rispettare le leggi vigenti e applicare lo stato dell’arte della tecnica in materia di salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro, grazie a un continuo e costante aggiornamento;
• collaborare con le Aziende Sanitarie Locali, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, l’Istituto Superiore 

per la Sicurezza sul Lavoro, i Sindacati dei Lavoratori, gli organismi di controllo e gli enti incaricati di far 
rispettare le normative vigenti in materia.
Inoltre, la direzione aziendale si impegna a:

• rivedere periodicamente la Politica e il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, 
per mantenerli sempre adeguati alle attività aziendali;

• divulgare tale politica presso tutti gli stakeholder, giacché il perseguimento di sempre migliori livelli di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro costituisce un fattore chiave di successo per lo sviluppo economico 
e il ruolo sociale dell’azienda.

Con particolare riguardo all’anno 2012, l’attività di monitoraggio delle condizioni di salute e sicurezza dei 
luoghi di lavoro ha posto l’accento su alcune criticità derivanti dall’introduzione di nuovi macchinari o processi 
all’interno del flusso produttivo. Nella fattispecie, tali nuovi processi hanno interessato:
• la produzione di segmenti da installare su lame diamantate. In particolare, è stata avviata l’implementazione 

di un processo di decapaggio chimico, mediante acidi in grado di sciogliere il legante metallico presente 
sulla superficie esterna del segmento diamantato. Tale processo favorisce le prime fasi di taglio 
dell’utensile diamantato al momento dell’installazione sul telaio e, inizialmente eseguito manualmente 
con una produttività oraria esigua, è stato progressivamente migliorato con il duplice scopo di aumentare 
la produzione e limitare i rischi per i lavoratori. Nel corso dell’anno, in particolare, vi sono state successive 
revisioni delle procedure operative e degli impianti di aspirazione deputati alla captazione dei vapori 
derivanti del processo di decapaggio. Nel corso del secondo semestre, poi, hanno trovato attuazione la 
progettazione e il successivo sviluppo di un macchinario automatico volto alla esecuzione del suddetto 
processo in totale assenza di operatore; tale macchinario è nato in collaborazione e a stretto contatto 
con i reparti produttivi, che per primi hanno avvertito l’esigenza ed hanno proposto la realizzazione del 
macchinario stesso;

• la produzione di perle e segmenti diamantati mediante la nuova tecnologia DIM (► TAVOLA 3). Tale 
processo produttivo, iniziato grazie all’acquisizione di un brevetto industriale fortemente innovativo, 
ha richiesto l’utilizzo di alcuni prodotti e solventi precedentemente non presenti all’interno dei reparti 
produttivi. Tali solventi, in alcuni casi facilmente infiammabili e con caratteristiche di pericolosità 
secondo la normativa ATEX (nome convenzionale della direttiva 94/9/CE dell’Unione Europea per la 
regolamentazione di apparecchiature destinate all’impiego in zone a rischio di esplosione “ATmosphères 
ed EXplosibles”), hanno richiesto una revisione della classificazione delle aree, a seguito della quale sono 
state introdotte nuove procedure operative e nuove strutture volte a limitare il rischio.

La Formazione in Materia di Salute e Sicurezza
Come negli anni precedenti, anche per l’anno 2012 sono state realizzate attività specifiche di formazione 
in materia di sicurezza per i lavoratori e per i preposti, in diversi ambiti e secondo diverse modalità. Tale 
formazione, pari a 220 ore a fronte di 68 addetti coinvolti (► TAVOLA 45), è stata valuta e concordata mediante 
un proficuo rapporto di collaborazione tra il rappresentante legale dell’azienda, il responsabile dei lavoratori 
per la sicurezza, il medico competente e il responsabile aziendale del servizio di prevenzione e protezione.

► TAVOLA 45 - Corsi di formazione, numero di ore e numero di dipendenti coinvolti (anno 2012)



 Dellas  ǀ 65 

Gli infortuni e le assenze da lavoro
I crescenti investimenti di Dellas sulla salute e sicurezza nel luogo di lavoro e sulle specifiche attività di 
formazione dei dipendenti a riguardo hanno avuto, del resto, un impatto diretto e certamente positivo sul 
numero degli infortuni che era già assai esiguo nel 2010 e si è ulteriormente ridotto nei due anni successivi 
(► TAVOLA 46). 

Anno N. infortuni 
accaduti

Giornate 
totali di 
assenza

Ore non 
lavorate

Indice di frequenza (N° 
infortuni/ore lavorate)* 

100

(giorni assenza 
infortunio/ore 
lavorate)* 100

2012 2 51 408 0,10% 2,5%

2011 3 56 448 0,15% 2,8%

2010 4 41 330 0,20% 2,0%

► TAVOLA 46 - Gli infortuni sul lavoro (triennio 2010-2012)
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In particolare, i pochi infortuni che si sono verificati sono riconducibili alle tipologie illustrate nella (► TAVOLA 
47). 

Tipologie di infortunio 2010 2011 2012

Urto/impatto

Scivolamento 1 1 1

Gestione e 
movimentazione 
materiale

3 1

Abrasione

Bruciatura

Incidente in itinere 1 1

► TAVOLA 47 - Tipologie di infortuni (triennio 2010-2012)

Oltre che per infortunio, le assenze dei dipendenti dal luogo di lavoro nel triennio 2010-2012 sono riconducibili 
alle motivazioni illustrate nella (► TAVOLA 48). 

Numero di ore 2010 2011 2012

Malattia  3.219,25  5.160,50  4.263,50 

Permessi e congedi 
retribuiti

 718,50  1.273,00  1.095,25 

Congedi per maternità 
e paternità

 2.056,00  352,00  -   

Infortunio  330,00  448,50  408,00 

Congedi e permessi 
non retribuiti

 143,25 75,25 95

Totale  6.467,00  7.309,25  5.861,75 

► TAVOLA 48 - Motivazioni e ore di assenza (triennio 2010-2012)
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I Contributi a Favore della Collettività
Sempre nella prospettiva di costruire, preservare e rafforzare un rapporto di fattiva cooperazione con la 
collettività di riferimento, Dellas è artefice anche di molteplici iniziative a supporto di Associazioni e ONLUS 
operative sul territorio circostante, soprattutto veronese (► TAVOLA 49).

Le sponsorizzazioni, elargizioni e altre iniziative (► a titolo esemplificativo, SCHEDE 3 e 4) a favore del tessuto 
socio-economico limitrofo, del resto, sono apprezzate direttamente o indirettamente anche dai collaboratori 
di Dellas, che vantano un radicamento al territorio molto forte: infatti, come già illustrato nella sezione “Le 
Risorse Umane” (► TAVOLA 32), oltre il 90% del personale di Dellas risiede tra il Comune e la Provincia della 
propria sede di lavoro. 

2012 2011 2010

Numero di 
sponsorizzazioni a favore 
di Associazioni

9 12 18

Numero di elargizioni 
a favore di ONLUS 

18 14 13

Totale importo € 16.374 4.002 10.595

SCHEDA 3 – Finval e Energyland
Dellas è cofondatore, assieme ad altre realtà economiche locali di rilievo, di Finval S.p.A., nata con l’obiettivo 
di «Concorrere allo sviluppo economico e sociale del territorio promuovendo l’attività delle imprese e degli 
operatori economici in genere per favorire la crescita del bene comune, il benessere e la solidarietà tra le 
persone». Finval punta pertanto ad essere una public company locale con un elevato numero di soci, per dare 
un forte impulso allo sviluppo economico della Valpantena e della Lessinia. 

La società è stata costituita il 29 luglio 2010, con un capitale sociale di 602.000 €. Ad oggi, dopo un ulteriore 
aumento di capitale sociale, Finval S.p.A. può vantare un capitale di 813.000 €, distribuito tra 90 soci. 

Il primo progetto di FINVAL è stato il finanziamento di “Energyland – La filiera delle energia rinnovabili”.

Energyland è un impianto fotovoltaico a terra della potenza di 1 MW, situato nel Comune di Grezzana. La 
mission di Energyland consiste nel creare una filiera delle energie rinnovabili finalizzata ad abbattere i costi 
energetici delle imprese e dei cittadini del territorio, nel massimo rispetto dell’ambiente. Il legame con il 
territorio è perciò il valore fondamentale su cui si basa tale iniziativa, finalizzata a costruire un forte progetto di 
rilancio dell’economia della Valpantena e della Lessinia che coinvolga direttamente le famiglie in una proposta 
fortemente innovativa e vantaggiosa.

Il 28 Maggio 2011 il campo fotovoltaico è stato inaugurato e da allora è perfettamente funzionante.

Il 29 Luglio 2011 è stata poi costituita la Cooperativa Energyland, il soggetto giuridico che gestisce l’impianto 
e che distribuisce l’energia agli oltre 300 soci che hanno aderito all’iniziativa. La cooperativa incassa ogni anno 
dallo Stato il contributo del Conto Energia, con cui paga le spese di affitto del terreno (l’impianto è di proprietà), 
di gestione e di assicurazione del campo. 

La Collettività
In aderenza ai propri valori aziendali e ai principi di Corporate Social Responsibility, Dellas si è sempre 
considerata parte integrante della Comunità in cui opera. In linea con questa convinzione, reputa importante 
sostenere il valore sociale ed economico proprio della Collettività di cui fa parte, attraverso una serie di attività 
ed iniziative.

La Valorizzazione dei Fornitori Locali e le Nuove Assunzioni
Nonostante debba far fronte ad un’agguerrita concorrenza asiatica, in grado di distinguersi per una forte 
leadership di costo, Dellas ha mantenuto fino ad oggi una elevata percentuale di forniture di beni e servizi da 
parte di aziende del nostro Paese, come già precedente illustrato nella sezione “I Fornitori”.

Inoltre, in un periodo di forte recessione economica, come quello attuale, caratterizzato da elevati tassi di 
disoccupazione, l’assunzione di 24 persone nel 2012 (► sezione “Le Risorse Umane - Trend Occupazione e 
Turnover”) costituisce senza dubbio un valore anche per la collettività.

► TAVOLA 49 - Sponsorizzazioni e elargizioni ad Associziazioni e ONLUS (triennio 2010-2012)
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Nel corso del 2012, portata a termine la prima iniziativa di Energyland, Finval S.p.A. ha poi proseguito la sua 
attività iniziando a selezionare start-up giovanili del territorio che siano meritevoli di finanziamento e che 
possano costituire premessa per prossima futura occupazione sul territorio. 

Per il triennio 2013-2015, infatti, Finval S.p.A. ha in progetto di seguire 5 aree operative: Area Energia e 
Ambiente, Area Editoria e Formazione, Area Reti ed Infrastrutture, Area Riqualificazioni Industriali e Area 
Partecipazioni. 
Per ognuna di queste, è prevista la realizzazione di specifici progetti e piani di sviluppo, usufruendo di stagisti 
laureandi o laureati di diversa estrazione formativa.
Con riguardo all’Area Energia e Ambiente, il piano di sviluppo prevede in particolare l’implementazione del 
“Progetto Green Valley”, finalizzato all’efficienza energetica e alla produzione di energia da fonte rinnovabile, 
allo smaltimento dei rifiuti e alla tutela dell’ambiente, con l’obiettivo appunto di realizzare investimenti ad alto 
margine nelle rinnovabili e di risolvere il problema degli scarti e dei rifiuti.

SCHEDA 4 - Consorzio “Nuova Lucense”
Dellas è stata capofila nella creazione di un network di aziende locali, che si sono costituite in consorzio, 
per l’acquisto sul mercato di energia elettrica al miglior prezzo possibile. Il Consorzio opera nel mercato 
nell’interesse dei consorziati, clienti idonei ai sensi di legge, in qualità di mandatario con rappresentanza: ogni 
anno vengono messi in concorrenza i principali player di mercato e viene scelta l’offerta migliore. Il valore 
aggiunto dell’iniziativa sta nel raggiungimento di una massa critica di consumi che consentono al Consorzio di 
esercitare una forza contrattuale che la singola azienda presente sul territorio non avrebbe.
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L’Ambiente
Dellas considera l’ambiente come uno stakeholder prioritario. In ragione di questa convinzione, l’azienda 
mette ogni anno in atto una serie di strategie ed azioni tese a minimizzare il proprio impatto ambientale e 
territoriale, principalmente attraverso:
• una efficiente politica tesa al miglioramento e al risparmio energetico;
• una oculata gestione e differenziazione dei propri scarti di produzione.

Il Consumo e la Razionalizzazione Energetica
Dal 2010, Dellas ha avviato un programma di miglioramento e risparmio energetico che, partendo da un audit 
energetico iniziale, ha attivato una serie di misure per l’aumento dell’efficienza energetica.

Non sono stati effettuati investimenti diretti in impianti di produzione di energia rinnovabile, ma sono state 
adottate misure in grado di ridurre i consumi energetici e conseguentemente la CO2 Equivalente (che appunto 
misura il Global Warming Potential dei gas serra, ovvero il loro potenziale di riscaldamento).

Tra le misure adottate nel corso del 2011 e proseguite nel 2012 si segnalano, in particolare:
• il miglioramento in termini di efficienza energetica dei compressori ad aria presenti in diversi impianti 

produttivi;
• il recupero dell’energia termica prodotta dall’impianto di sinterizzazione e saldatura e il suo riutilizzo per 

il riscaldamento degli ambienti di lavoro;
• la sensibilizzazione del personale sul risparmio energetico e la costituzione di un gruppo di lavoro per la 

pianificazione e l’implementazione di specifiche azioni di miglioramento continuo.

Una nuova iniziativa avviata nel 2012 riguarda invece il progetto di ricerca e sviluppo per la realizzazione di 
utensili diamantati utilizzando la tecnologia DIM (► TAVOLA 3): tra i vantaggi concessi da questa tecnologia è 
possibile includere anche il minor consumo di energia elettrica rispetto alla tecnologia tradizionale.

I risultati delle iniziative illustrate, in termini quantitativi, sono evidenti, come mostrano le seguenti TAVOLE 
50 e 51.

Una misura del miglioramento dell’efficienza energetica è data dal Consumo di Energia Elettrica, che viene di 
seguito esposta in termini di CO2 Equivalente.
Dopo due anni di forte riduzione anche il 2012 conferma i valori di efficienza energetica raggiunti nel 2011.
costituisce senza dubbio un valore anche per la collettività 

CO2 Equivalente Variazione %

2012 1.324,22 ton +0,3%

2011 1.319,23 ton -4%

2010 1.372,39 ton -8%

Un’altra variabile fondamentale nell’ambito dell’efficienza energetica è data dal Consumo di Gasolio per il 
riscaldamento degli ambienti di lavoro. L’acquisto di Gasolio è stato effettuato in quantità minime, come 
riserva in caso di interruzione del sistema di riscaldamento con recupero di energia termica dell’impianto 
di sinterizzazione e saldatura. Quest’ultimo impianto, nel corso del 2012, ha garantito il 90% del consumo 
effettivo richiesto per il riscaldamento. In assenza di questo recupero termico, l’azienda avrebbe dovuto 
acquistare combustibile per quantitativi pari a 10 volte gli attuali.

Consumo effettivo 
in CO2 Eq

Consumo teorico senza 
recupero di calore in CO2 Eq.       

CO2 Eq. Risparmiato

2011 49,53 ton                                          495,25 ton                                                                                    445,72 ton

2012 71,02 ton                                          710,20 ton                                                                                    639,18 ton

La costituzione del gruppo di lavoro dedicato permette di tenere sotto controllo la situazione e, soprattutto, di 
pianificare azioni di miglioramento continuo anche in questo campo.

► TAVOLA 50 - Consumi e risparmio di energia elettrica (triennio 2010-2012)

► TAVOLA 51 - Consumi e risparmio di gasolio (anno 2012)
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Rifiuti prodotti (in Kg) 2012 2011 2010

ferro e acciaio 38.800 36.140 141.080 

imballaggi  in legno 4.620 4.240 7.900 

imballaggi in carta e cartone 6.880 11.020 6.380 

imballaggi in materiali misti 17.892 20.220 17.360 

scarti lavorazione contenenti 
sostanze pericolose

112.460 103.920 70.620 

soluzioni acquose di lavaggio 19.480 12.980 2.940 

solventi e miscele di solventi 755 940 616,50 

La Produzione e la Gestione dei Rifiuti
Dellas, inoltre, attua la raccolta differenziata in tutte le sedi operative, con distinzione tra rifiuti pericolosi e non 
pericolosi (► TAVOLA 52).

Nel corso del triennio 2010 -2012 per i rifiuti in ferro e acciaio vi è una netta diminuzione, mentre le lavorazioni 
hanno prodotto maggiori sostanze acquose di lavaggio.

STAKEHOLDER Cosa abbiamo fatto nel 2012 Cosa faremo nel 2013

CLIENTI Avviati diversi progetti di R&S 
con impatto positivo in termini di 
miglioramento del prodotto, flessibilità 
e affidabilità di consegna (► sezione “I 
Clienti - Le Innovazioni di Prodotto e di 
Processo”).

Proseguimento dei progetti di R&S 2012, 
per i quali, conclusa la fase di ricerca 
industriale, deve realizzarsi lo sviluppo 
sperimentale (► SCHEDA 2).

FORNITORI Consolidamento dei rapporti con i 
fornitori “storici” e parziale condivisione 
degli obiettivi di innovazione e sviluppo.

Richiesta ai fornitori di sottoscrivere il 
Codice Etico Dellas, per condividerne 
i valori e comprovare così 
l’implementazione di politiche gestionali 
conformi a determinati parametri di 
responsabilità sociale e ambientale.

RISORSE 
UMANE

Attività formativa di carattere tecnico-
specialistico (► sezione “Le Risorse 
Umane - Le Attività di Formazione”).

• Implementazione di uno specifico 
sistema incentivante (► sezione 
“Le Risorse Umane - I Sistemi 
Incentivanti”).

• Attività formativa su percorso di 
sviluppo manageriale.

COLLETTIVITA’ Realizzazione di sponsorizzazioni, 
elargizioni e altre iniziative a supporto 
della collettività di riferimento 
(► sezione “La Collettività”).

Conferma dell’impegno dell’azienda 
a collaborare per lo sviluppo socio-
economico della collettività di 
riferimento, seguendo le stesse modalità 
già sperimentate nel 2012. 

AMBIENTE Crescente responsabilizzazione 
dell’azienda, nella realizzazione dei 
processi e dei prodotti, con riguardo 
al consumo delle risorse energetiche e 
allo smaltimento dei rifiuti, allo scopo 
di minimizzare l’impatto ambientale 
della propria  attività (► sezione 
“L’Ambiente”).

Proseguimento nel percorso di 
responsabilizzazione già intrapreso da 
alcuni anni.

Obiettivi di Miglioramento
Al fine di attuare un miglioramento continuo delle proprie attività e nell’ottica di generare un valore condiviso 
con i propri stakeholder, di seguito, Dellas presenta una serie di obiettivi di miglioramento, ripartiti per ciascuna 
categoria di interlocutori aziendali.

Tutti i rifiuti pericolosi e non pericolosi vengono conferiti ai sensi della normativa del Testo Unico Ambientale 
( Rif.: Decreto Legislativo N°152 del 03.04.06 e successive modifiche ed integrazioni).

Corporate Social Responsibility ►

► TAVOLA 52 - Rifiuti prodotti (triennio 2010-2012)
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Corporate strategy e andamento dei mercati

Il mercato a cui si rivolgono i prodotti della nostra società è costituito dalle imprese del settore lapideo.
Il Directory 2013 di Confindustria Marmomacchine analizza approfonditamente l’andamento dell’industria lapidea 
indicando che il consumo di pietra nel mondo è in netta crescita: per il periodo 1995/2011, risulta un tasso di crescita 
degli impieghi di marmo, pietra e granito pari al 10,8% (in ragione annua sulla base del 1995), ben superiore a quello 
dell’attività edilizia. Tale rilievo statistico consente quindi di considerare che l’espansione del nostro settore è in 
qualche modo scollegata dalla ciclicità del comparto delle costruzioni.

Tuttavia le contingenze politico-economiche globali rendono complesso l’orientamento del business ed impongono 
scelte impegnative per spostare sempre più i propri mercati di sbocco commerciale verso le aree meno colpite 
dall’andamento economico negativo: l’andamento economico della zona Euro, in sostanziale recessione, impone di 
puntare sempre più su mercati emergenti che sottendono un alto potenziale di crescita.

Il modello strategico di Dellas si è quindi evoluto, in questi anni, combinando un ambizioso programma di 
internazionalizzazione con la carta decisiva dell’innovazione e della superiorità qualitativa del Made in Italy. In 
particolare, nel nostro settore, vendere prodotti di qualità significa fornire prodotti con i più alti standard industriali 
e, soprattutto, fornire un servizio di assistenza post-vendita, che conta quanto il prodotto stesso e contribuisce a 
definirne la qualità.

Nel corso del 2012, quindi, non è bastato realizzare rilevanti investimenti nelle società controllate estere, ma l’azienda 
ha sostenuto importanti progetti di Ricerca e Sviluppo tali da garantire il miglioramento continuo dei prodotti, dare 
una forte spinta innovativa nell’ambito del processo industriale, e consentire di mantenere la produzione “core” in 
Italia con un livello di costi industriali competitivo rispetto ai produttori asiatici.

Indicatori economici, patrimoniali e finanziari

Principali dati economici

L’esercizio 2012 evidenzia un utile ante-imposte di € 29.075 che, al netto delle imposte, ha comportato una perdita 
di € 70.076, conseguito con un EBITDA (Margine Lordo Operativo) di € 1.468.374, pari al 10% del Fatturato.
Il Reddito Operativo della Gestione Caratteristica (EBIT) di € 256.187 è pari al 2% del Fatturato. La gestione 2012 ha 
conseguito un fatturato di € 14.700.369, segnando un aumento del 4% rispetto al precedente esercizio.

► Ricavi: Ricavi netti totali delle vendite

Relazione sulla gestione ►

2010 2011 2012
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31/12/2012 % sul Fatturato

Ricavi netti delle vendite 14.700.369  100 

Acquisti al netto delle variazioni delle rimanenze (5.832.822)

Margine di contribuzione lordo 8.867.547  60 

Costi per il personale (4.044.121)

Costi per servizi e per beni di terzi (al netto di altri ricavi) (2.934.257)

Svalutazioni ed accantonamenti 0

Oneri diversi di gestione (420.795)

  Totale costi fissi (7.399.173)

EBITDA 1.468.374   10 

Ammortamenti materiali (867.974)

Ammortamenti immateriali (344.213)

EBIT 256.187   2 

Proventi e (oneri) finanziari (359.255)

Proventi e (oneri) straordinari 132.143

EBT 29.075   - 

Imposte sul reddito (99.151)

Reddito netto (70.076) - 

Altri dati economici vengono descritti di seguito attraverso la riclassificazione del conto economico (in Euro):

Principali dati patrimoniali

La costante capacità aziendale di generare Cash Flow combinata con una decisa politica dei soci di reinvestire gli utili 
ha contribuito al raggiungimento di una solida situazione patrimoniale. A fine 2012 il rapporto PFN / PN esprime un 
valore di 0,42 (ossia Posizione Finanziaria Netta su Patrimonio Netto), indice di bassa dipendenza da fonti finanziarie 
esterne e onerose.

Breakdown Ricavi per Mercato
Vedi pag. 48 TAVOLA 15

► Breakdown Ricavi per Prodotto: Ricavi netti delle vendite 2012 per macro-famiglia di prodotto

Come risulta evidente dal grafico seguente, anche il 2012 registra un incremento della quota ponderale delle nuove 
famiglie di prodotto rispetto a Lame e Dischi diamantati.

La ripartizione geografica dei ricavi indica la prevalenza della quota Extra-Cee pari a 58%.

Breakdown Ricavi per Prodotto
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100,00%

90,00%

80,00%

70,00%

60,00%

50,00% ► ► ►

Nuovi 
Prodotti

Dischi 
e Lame

16%

84%

20%

80%

21%

79%



 Dellas  ǀ 73 

► Patrimonio Netto: PN in valore assoluto e raffrontato alla Posizione Finanziaria Netta

I principali dati patrimoniali vengono descritti di seguito attraverso la riclassificazione dello stato patrimoniale 
secondo il criterio finanziario (in Euro):

31/12/2012 31/12/2011 Variazione

Immobilizzazioni immateriali nette 1.668.459 794.109 874.350

Immobilizzazioni materiali nette 6.682.367 6.821.289 (138.922)

Immobilizzazioni finanziarie e crediti esigibili oltre 
12 mesi

2.715.408 1.952.727 762.681

Capitale immobilizzato 11.066.234 9.568.125 1.498.109

Rimanenze di magazzino 8.508.004 7.152.651 1.355.353

Crediti verso Clienti entro 12 mesi 9.158.928 9.389.160 (230.232)

Altri crediti entro 12 mesi 2.582.759 1.066.462 1.516.297

Ratei e risconti attivi entro 12 mesi 5.413 825 4.588

Attività d’esercizio a breve termine 20.255.104 17.609.098 2.646.006

Debiti verso fornitori entro 12 mesi 1.827.159 2.179.386 (352.227)

Acconti entro 12 mesi

Debiti tributari e previdenziali entro 12 mesi 422.332 272.253 150.079

Altri debiti entro 12 mesi 768.194 445.636 322.558

Ratei e risconti passivi 2.092 2.092

Passività d’esercizio a breve termine 3.019.777 2.899.367 120.410

Capitale d’esercizio netto 17.235.327 14.709.731 2.525.596

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 644.738 646.659 (1.921)

Debiti tributari e previdenziali oltre 12 mesi

Altri debiti a m/l termine e F.di per rischi e oneri 37.533 61.636 (24.103)

Passività a medio lungo termine 682.271 708.295 (26.024)

Capitale investito 27.619.290 23.569.561 4.049.729

Patrimonio netto (19.497.107) (19.617.185) 120.078

Posizione finanziaria netta a medio lungo termine (2.229.026) (1.245.903) (983.123)

Posizione finanziaria netta a breve termine (5.893.157) (2.706.473) (3.186.684)

Mezzi propri e indebitamento finanziario netto (27.619.290) (23.569.561) (4.049.729)

Relazione sulla gestione ►
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31/12/2012 31/12/2011

Margine primario di struttura 10.100.029 11.573.843

Quoziente primario di struttura o Indice di auto copertura 
delle immobilizz.

2,07 2,44

Margine secondario di struttura 13.011.326 13.528.041

Quoziente secondario di struttura o Indice di copertura 
globale delle immobilizz.

2,38 2,68

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010

Liquidità primaria 1,29 1,75 2,36

Liquidità secondaria 2,16 2,86 3,87

Indebitamento 0,65 0,42 0,29

31/12/2012 31/12/2011 Variazione

Depositi bancari 848.083 832.753 15.330

Denaro e altri valori in cassa 6.279 3.484 2.795

Azioni proprie

Disponibilità liquide ed azioni proprie 854.362 836.237 18.125

Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni

Obbligazioni e obbligazioni convertibili entro 12 mesi

Debiti verso soci per finanziamento entro 12 mesi

Debiti verso banche entro 12 mesi 3.917.773 1.361.159 2.556.614

Debiti verso altri finanziatori entro 12 mesi

Anticipazioni per pagamenti esteri 2.829.746 2.181.551 648.195

Quota a breve di finanziamenti

Debiti finanziari a breve termine 6.747.519 3.542.710 3.204.809

Posizione finanziaria netta a breve termine (5.893.157) (2.706.473) (3.186.684)

Obbligazioni e obbligazioni convertibili oltre 12 mesi

Debiti verso soci per finanziamento oltre 12 mesi

Debiti verso banche oltre 12 mesi 2.229.026 1.245.903 983.123

Debiti verso altri finanziatori oltre 12 mesi

Anticipazioni per pagamenti esteri

Quota a lungo di finanziamenti

Crediti finanziari

Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine (2.229.026) (1.245.903) (983.123)

Posizione finanziaria netta (8.122.183) (3.952.376) (4.169.807)

A migliore descrizione della solidità patrimoniale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni margini 
e indici di bilancio attinenti le fonti ed impieghi a medio/lungo termine, confrontati con gli stessi relativi al bilancio 
dell’esercizio precedente

Principali dati finanziari

A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio, 
confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.

L’indice di liquidità primaria è pari a 1,29, denota una buona liquidità, mentre l’indice di liquidità secondaria, pari 
a 2,16, indica che il valore, assunto dal capitale circolante netto è adeguato in relazione all’ammontare dei debiti 
correnti. Il tasso di indebitamento pari a 0,65, oltre ad indicare un limitato ricorso a mezzi di terzi, assicura un 
adeguato mix tra fonti di finanziamento interne ed esterne.

La posizione finanziaria netta al 31/12/2012, era la seguente (in Euro):
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I dati esposti evidenziano una Posizione Finanziaria Netta in crescita, a seguito della robusta politica di investimenti in 
Immobilizzazioni, tuttavia il rapporto PFN / PN pari a 0,42 assicura in merito al livello di patrimonializzazione elevato.

Dellas ha generato nel corso della gestione 2012 adeguati flussi di cassa per € 1.369.223.
Tra i Cash Outflow più significativi evidenziamo le variazioni del CCN, ma soprattutto la politica di investimento in 
Immobilizzazioni, come di seguito illustrato.

Investimenti
Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree:

► PFN: Effetto di Cash Flow e Outflow su Posizione Finanziaria Netta

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio

Terreni e fabbricati 1.203

Impianti e macchinari 694.454

Attrezzature industriali e commerciali 4.100

Altri beni 29.295

Immobilizzazioni Materiali  729.052

Ricerca, sviluppo e pubblicità 833.762

Diritti brevetti industriali 341.712

Concessioni, licenze, marchi 43.090

Immobilizzazioni Immateriali  1.218.564

Partecipazioni in Imprese controllate  618.314

Immobilizzazioni Finanziarie  618.314

Relazione sulla gestione ►
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Come già in parte illustrato, sono stati effettuati rilevanti investimenti nelle società controllate estere, oltre a 
importanti progetti di Ricerca e Sviluppo tali da garantire il miglioramento continuo dei prodotti, dare una forte 
spinta innovativa nell’ambito del processo industriale.

Attività di Ricerca e Sviluppo
La società nel corso dell’esercizio 2012 ha proseguito nella sua attività di ricerca e sviluppo ed ha indirizzato i propri 
sforzi in particolare su progetti che riteniamo particolarmente innovativi denominati:

 Attività 1 ANALISI, PROGETTAZIONE E TEST PER LA REALIZZAZIONE DI
 UTENSILI DIAMANTATI UTILIZZANDO UN’INNOVATIVA TECNOLOGIA
 DENOMINATA DIM - DIAMOND INJECTION MOLDING
 Attività 2 STUDI, PROGETTAZIONE E PROVE PER LA DEFINIZIONE E
 REALIZZAZIONE DI NUOVE SOLUZIONI DI LUCIDATURA DEL MATERIALE
 Attività 3 ANALISI E PROVE PER LA MESSA A PUNTO DI NUOVE SOLUZIONI DI
 TAGLIO A FILO DIAMANTATO, PER GARANTIRE MIGLIORE QUALITA’
 E RESA DEL LAVORO EFFETTUATO
 Attività 4 PROGETTAZIONE E TEST PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO
 COMPONENTE DA UTILIZZARE PER L’IMPLEMENTAZIONE DI NUOVE
 LAME DIAMANTATE PER MARMO E PIETRE NATURALI
 Attività 5 ATTIVITA’ EFFETTUATA DAL LABORATORIO INTERNO DI ANALISI DI
 NUOVE PIETRE DA TAGLIARE, PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE
 SOLUZIONI AD HOC
 Attività 6 ANALISI, DEFINIZIONE E PROGETTAZIONE PER L’INTRODUZIONE DI
 NUOVE LAVORAZIONI, NUOVE MACCHINE O DI NUOVI PROCESSI IN
 AMBITO PRODUZIONE E LOGISTICA

I progetti sono stati svolti nello stabilimento di VIA PERNISA, 12 - 37020 GREZZANA (VR).

Per lo sviluppo dei progetti sopra indicati la società ha sostenuto costi per un valore complessivo pari a €  1.021.748,64.

Sul valore di € 597.965,57 la società ha intenzione di avvalersi della detassazione prevista ai fini IRAP art. 11 del 
Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 modificato dall’art. 17 comma 3 del Decreto Legislativo n. 247 del 
18 novembre 2005 recepito dalla legge 296/06 art. 1 comma 266.

Le attività di ricerca proseguono nel corso dell’esercizio 2013.
Confidiamo che l’esito positivo di tali innovazioni possa generare buoni risultati in termini di fatturato con ricadute 
favorevoli sull’economia dell’azienda.

L’esercizio 2012 si caratterizza per una robusta politica di investimenti in Immobilizzazioni per un totale di 
€ 2.565.930.

► Investimenti 2012: Investimenti per categoria

48 %
Immob. Immateriali

24 %
Immob. Finanziarie

28 %
Immob. Materiali

Investimenti 2012
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Relazione sulla gestione ►

Gestione dei rischi
Ai sensi dell’art. 2428, secondo comma, n. 6-bis, C.c. di seguito si forniscono le informazioni in merito all’utilizzo di 
strumenti finanziari, in quanto rilevanti ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria.

Gli strumenti di copertura adottati dalla società tengono conto della valutazione operata dalla direzione aziendale in 
materia di gestione del rischio credito, di liquidità e di mercato.

Rischio di credito 
Si deve ritenere che le attività finanziarie della società abbiano una buona qualità creditizia.
L’ammontare delle attività finanziarie ritenute di dubbia ricuperabilità rappresentano un valore trascurabile rispetto 
al totale.
Tuttavia, visto il grado di incertezza del quadro economico generale, la direzione ha ritenuto opportuno stipulare, 
quale strumento di copertura del rischio di credito, una assicurazione crediti sul fatturato globale.

Rischio di liquidità
In relazione al rischio di liquidità non sono stati adottati specifici strumenti finanziari di copertura dal momento che 
risulta un basso rischio di liquidità garantito da una efficace correlazione tra attività a breve e passività a breve come 
illustrato nella prima parte della presente Relazione sulla Gestione dagli indici di liquidità.

Rischio di mercato
In relazione al rischio di mercato, invece, la direzione ha ritenuto necessario adottare adeguati strumenti di copertura 
del rischio di tasso di interesse, negoziando opportuni strumenti finanziari derivati, adeguatamente descritti in Nota 
Integrativa, che consentono di controllare i principali flussi finanziari.

Personale, Ambiente e Sicurezza
Nel corso dell’anno 2012, si è proseguito nella ricerca di un miglioramento continuo nei tre ambiti in oggetto. In 
particolare, si è approfondita la formazione e l’addestramento per varie figure aziendali con l’esplicito obbiettivo 
di aumentare la flessibilità operativa. L’introduzione di nuove linee di prodotto ha  infatti consentito una maggiore 
rotazione del personale, ma ha richiesto altresì un costante e puntuale lavoro di formazione sui lavoratori. Ciò affinché 
la presenza di operatori diversi non andasse ad inficiare la qualità del prodotto. Parallelamente alla formazione, si è 
quindi reso necessario un ampio lavoro di creazione (o revisione nel caso fossero già presenti) di procedure e istruzioni 
operative.

La continua ricerca e sviluppo di soluzioni e prodotti innovativi, unita alla più ampia gamma di prodotti ad oggi 
presente nel catalogo Dellas, ha richiesto un maggior coinvolgimento del personale nelle fasi di sperimentazione 
e test. Ciò ha portato con sé maggiore consapevolezza del processo e del prodotto, con ritorno anche in termini di 
partecipazione ed impegno per il personale coinvolto.

La positiva collaborazione tra le varie figure addette alla sicurezza, grazie al supporto finanziario dell’azienda, ha messo 
in atto anche per il 2012 una serie di misure volte al miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza aziendale. 
Nel corso dell’anno si è posta particolare attenzione alla revisione delle procedure operative e degli impianti di 
aspirazione deputati alla captazione dei vapori derivanti del processo di decapaggio, processo chimico mediante 
acidi in grado di sciogliere il legante metallico presente sulla superficie esterna del segmento diamantato. Nel 
corso del secondo semestre, in particolare, hanno trovato attuazione la progettazione e il successivo sviluppo di un 
macchinario automatico volto alla esecuzione del suddetto processo in totale assenza di operatore; tale macchinario 
è nato in collaborazione, e a stretto contatto, con i reparti produttivi. L’indice infortunistico aziendale per l’anno 
2012 è stato tra i più bassi degli ultimi anni, con due soli infortuni di lieve entità avvenuti all’interno degli spazi 
produttivi. Neppure per il 2012 si sono registrati particolari addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti 
o ex dipendenti.

Rapporti con società del Gruppo
L’azienda, nei rapporti con le società Dellas Spagna S.L., Dellas İstanbul Makina Sanayi Ve Ticaret A. Ş., Dellas Diamond 
Tools Suzhou Co. Ltd, Dellas Stone Tools India Private Limited, Dellas S.P.A. Ethiopian Branch, ha intrattenuto rapporti 
regolati da normali condizioni di mercato ed in assenza di operazioni atipiche e/o inusuali.

Azioni proprie
Non esistono azioni proprie.
La società non è controllata da nessun’ altra società.
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Riunioni Assembleari
Nel corso dell’esercizio l’Assemblea dei Soci si è riunita per deliberare sui seguenti punti:
• Approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2011: votazione unanime;
• Modifica dello statuto in materia di organo amministrativo e di durata: votazione unanime;
• Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consiglio di Amministrazione per il triennio 

2012-2015: votazione unanime.

Sedi sociali e secondarie
Ai sensi dell’art. 2428, quarto comma, C.c. si segnala che l’attività viene svolta, oltre che nella sede principale di Lugo 
di Grezzana (VR) in Via Pernisa 12, anche nella sede secondaria di Pietrasanta (LU) in Via degli Opifici 22.

Eventi successivi
Dellas prevede nel corso del 2013 un incremento del 5% del fatturato grazie alle vendite sviluppate dalle Società 
controllate appena costituite e dai nuovi prodotti sviluppati, in particolare il filo diamantato. 
Il primo trimestre del 2013 è in linea con le previsioni di budget e consente quindi di confermare il dato annuo 
tendenziale sopra illustrato. Secondo i principali indicatori macroeconomici, per i paesi dell’eurozona, il 2013 
si presenta ancora come un anno con ritmi di crescita molto deboli o negativi. Tuttavia la Società si rivolge per 
circa il 50% del proprio fatturato a paesi con elevato potenziale di crescita che risentono solo marginalmente della 
congiuntura negativa dei paesi “occidentali”.

Destinazione dell’Utile d’Esercizio
Signori Soci,

l’Organo Amministrativo ritiene che l’attività svolta e i risultati conseguiti in termini economici e commerciali siano 
tali da dimostrare che il mandato da Voi affidato è stato assolto con serietà, precisione e puntualità.

Dopo aver esposto i fatti amministrativi e gestionali più rilevanti dell’esercizio appena concluso, le premesse e le 
positive prospettive per quello entrante, ringraziando per la fiducia accordata, l’Organo Amministrativo Vi invita a:
- approvare il bilancio chiuso al 31/12/2012, che evidenzia un risultato negativo di € 70.076,97, e le relazioni che 
lo accompagnano;
- di approvare la proposta dell’Amministratore Delegato circa l’utilizzo della riserva straordinaria per la copertura 
della perdita d’esercizio.

Lugo di Grezzana (VR), 29/03/2013

       

      

      DANIELE FERRARI
      Presidente e Chief Executive Officer (CEO)
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PROSPETTI CONTABILI
Bilancio al 31/12/2012
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Stato patrimoniale attivo 31/12/2012 31/12/2011

A) Crediti verso soci per versmenti 
ancora dovuti  (di cui già richiamati)

B) Immobilizzazioni
I. Immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamento

2) Costi di ricerca, di sviluppo e 
di pubblicità

1.263.187 536.781

3) Diritti di brevetto industriale e 
di utilizzo di opere  dell’ingegno

303.060 170.308

4) Concessioni, licenze, marchi 
e diritti simili

102.212 87.020

5) Avviamento

6) Immobilizzazioni in corso e acconti

7) Altre

1.668.459 794.109

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati 4.766.772 4.987.539

2) Impianti e macchinario 1.785.105 1.688.177

3) Attrezzature industriali e commerciali 8.134 8.425

4) Altri beni 122.356 137.148

5) Immobilizzazioni in corso e acconti

6.682.367 6.821.289

III. Finanziarie

1) Partecipazioni in:

a) imprese controllate 1.012.653 394.339

b) imprese collegate

c) imprese controllanti

d) altre imprese 33.599 33.599

1.046.252 427.938

2) Crediti

a) verso imprese controllate

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

b) verso imprese collegate

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

c) verso controllanti

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

d) verso altri

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

3) Altri titoli

4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)

1.046.252 427.938

Totale immobilizzazioni 9.397.078 8.043.336

Prospetti contabili ►
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C) Attivo circolante 31/12/2012 31/12/2011

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie 
e di consumo

4.400.314 3.830.664 

2) Prodotti in corso di lavorazione 
e semilavorati

1.333.741 1.321.003 

3) Lavori in corso su ordinazione

4) Prodotti finiti e merci 2.773.949 2.000.984 

5) Acconti

8.508.004 7.152.651 

II. Crediti

1) Verso clienti

- entro 12 mesi 9.158.928 9.389.160 

- oltre 12 mesi 1.346.659 1.261.311 

10.505.587 10.650.471 

2) verso imprese controllate

- entro 12 mesi 1.505.111 523.938 

- oltre 12 mesi 322.497 263.478

1.827.608 787.416

3) Verso imprese collegate

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

4) Verso controllanti

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

4-bis) Per crediti tributari

- entro 12 mesi 150.871 236.583 

- oltre 12 mesi

150.871 236.583

4-ter) Per imposte anticipate

- entro 12 mesi 164.884 103.717

- oltre 12 mesi

164.884 103.717

5) Verso altri

- entro 12 mesi 761.893 202.224

- oltre 12 mesi

761.893 202.224

13.410.843 11.980.411

III. Attività finanziarie che 
non costituiscono Immobilizzazioni

1) Partecipazioni in imprese 
controllate

2) Partecipazioni in imprese collegate

3) Partecipazioni in imprese 
controllanti

4) Altre partecipazioni

5) Azioni proprie 
(valore nominale complessivo)
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Stato patrimoniale passivo 31/12/2012 31/12/2011

A) Patrimonio netto
I. Capitale 8.000.000 8.000.000 

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni

III. Riserva di rivalutazione 1.535.712 1.535.712

IV. Riserva legale 1.600.000 1.600.000

V. Riserve statutarie

VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio

VII. Altre riserve 

Riserva straordinaria o facoltativa 8.249.353 8.028.787

Differenza da arrotondamento 
all’unità di Euro

(2)

Riserva non distribuibile ex art. 2426 182.120 98.336

8.431.471 8.127.123

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo

IX. Utile d’esercizio 354.350

IX. Perdita d’esercizio (70.076) ()

Acconti su dividendi () ()

Copertura parziale perdita d’esercizio

Totale patrimonio netto 19.497.107 19.617.185 

6) Altri titoli

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 848.083 832.753 

2) Assegni

3) Denaro e valori in cassa 6.279 3.484 

854.362 836.237

Totale attivo circolante 22.773.209 19.969.299 

D) Ratei e risconti
disaggio su prestiti

- vari 5.413 825

5.413 825

Totale attivo 32.175.700 28.013.460 

Prospetti contabili ►

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di 
quiescenza e obblighi simili

2) Fondi per imposte, anche differite 37.533 61.636 

3) Altri

Totale fondi per rischi e oneri 37.533 61.636

C) Trattamento fine rapporto 
di lavoro subordinato

644.738 646.659 
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D) Debiti

1) Obbligazioni

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

2) Obbligazioni convertibili

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

3) Debiti verso soci per finanziamenti

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

4) Debiti verso banche

- entro 12 mesi 6.747.519 3.542.710 

- oltre 12 mesi 2.229.026 1.245.903 

8.976.545 4.788.613 

5) Debiti verso altri finanziatori

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

6) Acconti

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

7) Debiti verso fornitori

- entro 12 mesi 1.827.159 2.179.386 

- oltre 12 mesi

1.827.159 2.179.386 

8) Debiti rappresentati da 
titoli di credito

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

9) Debiti verso imprese controllate

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

10) Debiti verso imprese collegate

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

11) Debiti verso controllanti

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi
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Conti d’ordine 31/12/2012 31/12/2011

1) Rischi assunti dall’impresa

Fideiussioni

a imprese controllate 281.281 500.000

a imprese collegate

a imprese controllanti

a imprese controllate da controllanti

ad altre imprese

281.281 500.000

2) Rischi assunti dall’impresa 228.007 321.941

3) Beni di terzi presso l’impresa

merci in conto lavorazione

beni presso l’impresa a titolo 
di deposito o comodato

beni presso l’impresa in pegno 
o cauzione

altro

4) Altri conti d’ordine 1.922.214 1.744.490 

Totale conti d’ordine 2.431.502 2.566.431

Prospetti contabili ►

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti

- vari 2.092 2.092

2.092 2.092

Totale passivo 32.175.700  28.013.460  

12) Debiti tributari

- entro 12 mesi 216.585 194.658

- oltre 12 mesi

216.585 194.658

13) Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza sociale

- entro 12 mesi 205.747 77.595 

- oltre 12 mesi

205.747 77.595 

14) Altri debiti

- entro 12 mesi 768.194 445.636 

- oltre 12 mesi

768.194 445.636 

Totale debiti 11.994.230 7.685.888 
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Conto economico 31/12/2012 31/12/2011
A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 14.700.369 14.132.605

2) Variazione delle rimanenze 
di prodotti in  lavorazione, semilavorati 
e finiti

785.703 264.635

3) Variazioni dei lavori in corso 
su ordinazione

4) Incrementi di immobilizzazioni 
per lavori interni

5) Altri ricavi e proventi:

- vari 351.246 373.979

- contributi in conto esercizio 1.654

- contributi in conto capitale 
(quote esercizio)

351.246 375.633

Totale valore della produzione 15.837.318 14.772.873 

B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, 
di consumo e di merci

7.188.175 6.174.470

7) Per servizi 3.097.466 2.305.626

8) Per godimento di beni di terzi 188.037 189.089

9) Per il personale

a) Salari e stipendi 2.684.137 2.305.626

b) Oneri sociali 1.096.516 1.422.307

c) Trattamento di fine rapporto 261.025 22.897

d) Trattamento di quiescenza e simili

e) Altri costi 2.443 10.000

4.044.121 3.760.830

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle 
immobilizzazioni immateriali

344.213 126.911

b) Ammortamento delle 
immobilizzazioni materiali

867.974 788.606

c) Altre svalutazioni delle 
immobilizzazioni

d) Svalutazioni dei crediti compresi 
nell’attivo circolante e delle 
disponibilità liquide

3.860 

1.212.187 919.377

11) Variazioni delle rimanenze di 
materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 

(569.650) (384.296) 

12) Accantonamento per rischi

13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione 420.795 253.439 

Totale costi della produzione 15.581.131 14.095.591 
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Prospetti contabili ►

Differenza tra valore e costi 
di produzione (A-B)

256.187 677.282

C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate

- da imprese collegate

- altri 20 17

20 17

16) Altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle 
immobilizzazioni

- da imprese controllate

- da imprese collegate

- da controllanti

- altri

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni

c) da titoli iscritti nell’attivo circolante

d) proventi diversi dai precedenti:

- da imprese controllate

- da imprese collegate

- da controllanti

- altri 304 867

304 867

324 884

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate

- da imprese collegate

- da controllanti

- altri 249.078 126.602

249.078 126.602

17-bis) Utili e Perdite su cambi (110.501) 85.478

Totale proventi e oneri finanziari (359.255) (40.240)

D) Rettifiche di valore di attività 
finanziarie

18) Rivalutazioni:

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie

c) di titoli iscritti nell’attivo circolante

19) Svalutazioni:

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie

c) di titoli iscritti nell’attivo circolante

Totale rettifiche di valore di attività 
finanziarie



Annual Report 2012

88 ǀ Dellas

E) Proventi e oneri straordinari
20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni

- varie 132.843

- Differenza da arrotondamento 
all’unità di Euro

132.843

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni

- imposte esercizi precedenti

- varie 700

- Differenza da arrotondamento 
all’unità di Euro

700

Totale delle partite straordinarie 132.143

Risultato prima delle imposte 
(A-B±C±D±E)

29.075 637.042

22) Imposte sul reddito dell’esercizio, 
correnti, differite e  anticipate

a) Imposte correnti 184.421 275.171

b) Imposte differite (24.103) 23.040

c) Imposte anticipate (61.167) (15.519)

d) proventi (oneri) da adesione 
al regime di consolidato fiscale / 
trasparenza fiscale

99.151 282.692

23) Utile (Perdita) dell’esercizio (70.076) 354.350

Lugo di Grezzana (VR), 29/03/2013

DANIELE FERRARI
Presidente e Chief Executive Officer (CEO)
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Contenuto e forma del bilancio
Premessa
Dellas Spa in circa 40 anni di attività ha raggiunto una posizione di vertice nel mercato internazionale della 
produzione e commercializzazione di utensili diamantati per la lavorazione del marmo e del granito, oltre che 
alla pietra naturale, il cemento, l’asfalto e la ceramica. 
La gamma di prodotti Dellas, diventata sempre più completa, è in grado di soddisfare tutte le esigenze del 
settore e di garantire una consolidata competitività in termini di qualità e costi a livello internazionale.

La società appartiene ad un Gruppo in qualità di controllante: esercita, infatti, la direzione ed il coordinamento 
delle società Dellas Spagna S.L., Dellas Spa Ethiopian Branch, Dellas Diamond Tools Suzhou Co. Ltd. e Dellas 
Istanbul Makina Sanayi ve Ticaret As.

Criteri di valutazione, principi contabili 
e principi di relazione del bilancio
Criteri di formazione
Il seguente bilancio, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa è conforme al 
dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente Nota Integrativa, redatta 
ai sensi dell’articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2423, parte 
integrante del Bilancio d’Esercizio.

Ai sensi dell’articolo 2423, quinto comma, C.c., i valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante 
arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce 
“Differenza da arrotondamento all’unità di Euro” compresa tra le poste di Patrimonio Netto e tra i “proventi ed 
oneri straordinari” di Conto Economico.

Criteri di valutazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c.)

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2012 non si discostano dai medesimi utilizzati 
per la formazione del bilancio del precedente esercizio; in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei 
medesimi principi, fatte salve le variazioni derivanti dall’applicazione dei nuovi principi introdotti dal decreto 
legislativo n. 6/2003 recante la riforma del diritto societario e ad eccezione delle rivalutazioni delle poste attive 
in base al Decreto Legge 185 del 2008, convertito nella Legge 2 del 2009.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella 
prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento 
dell’attivo o del passivo considerato.
L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le 
singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute 
e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 
contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si 
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato che 
esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in 
contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la 
realtà economica sottostante gli aspetti formali.  

Immobilizzazioni

Immateriali

Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo dei relativi 
oneri accessori ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati. Le spese pluriennali sono state capitalizzate 
solo a condizione che potessero essere “recuperate” grazie alla redditività futura dell’impresa e nei limiti di 
questa. Se in esercizi successivi, a quello di capitalizzazione, venisse meno detta condizione, si provvederebbe 
a svalutare l’immobilizzazione.
L’iscrizione in bilancio dei costi d’impianto e di ampliamento, di pubblicità, nonché di quelli di ricerca e sviluppo 
aventi utilità pluriennale è stata concordata con il Collegio Sindacale e dallo stesso autorizzata.
L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, 
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in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o spesa. Il costo 
delle immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato ammortizzato sulla base di un “piano” che si ritiene assicuri 
una corretta ripartizione dello stesso, nel periodo di vita economica utile del bene cui si riferisce, periodo in 
ogni caso non superiore a cinque anni. Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo 
qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata. Il piano 
di ammortamento applicato, “a quote costanti”, non si discosta da quello utilizzato per gli esercizi precedenti.
L’aliquota annua di ammortamento adottata è la seguente:

• costi di impianto e ampliamento: 20%
• costi di ricerca e sviluppo: 20%
• marchi d’impresa: 10%
• diritti di brevetto: 10%
• software in licenza d’uso: 33,33%

Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti 
della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Materiali

Le immobilizzazioni materiali risultano iscritte al costo di acquisto o di produzione e sono rettificate dai 
corrispondenti fondi di ammortamento. 
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l’utilizzo 
dell’immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare 
rilevante.
Le spese “incrementative” sono state eventualmente computate sul costo di acquisto solo in presenza di un 
reale e “misurabile” aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della 
qualità dei prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero, infine, di un incremento della sicurezza di utilizzo dei beni. 
Ogni altro costo afferente i beni in oggetto è stato invece integralmente imputato al conto economico.
Va evidenziata l’esistenza di rivalutazioni delle poste attive iscritte in bilancio in base alla legge 342/2000 e in 
base al Decreto Legge 185 del 2008, convertito nella Legge 2 del 2009.
Non sono state tuttavia effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il 
loro limite massimo nel valore d’uso, oggettivamente determinato, dell’immobilizzazione stessa.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate in riferimento all’utilizzo, alla 
destinazione e alla durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di 
utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto 
all’esercizio precedente:

• attrezzatura varia e minuta: 25%
• autovetture, motoveicoli e simili: 25%
• autoveicoli da trasporto: 20%
• costruzioni leggere: 10%
• fabbricati destinati all’industria: 3%
• impianti generici e specifici: 10%
• macchinari specifici automatici: 15,5%
• macchine elettroniche e computer: 20%
• mobili e macchine ordinarie d’ufficio: 12%

Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se, in esercizi successivi, vengono meno i presupposti 
della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Operazioni di locazione finanziaria (leasing)

Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, 
contabilizzando a conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. 
In apposita sezione della Nota Integrativa sono fornite le informazioni complementari previste dalla legge 
relative alla rappresentazione dei contratti di locazione finanziaria secondo il metodo finanziario.

Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto 
di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni 
economiche generali, di settore e anche il rischio paese.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
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Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato 
l’iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

Rimanenze magazzino

Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di fabbricazione e il 
valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato, applicando il metodo contabile del costo medio 
ponderato.
I prodotti in corso di lavorazione sono iscritti in base ai costi sostenuti nell’esercizio.

Partecipazioni

Le partecipazioni in imprese controllate e collegate e le altre partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni 
finanziarie sono valutate al costo di acquisto o sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte 
della società.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita 
durevole di valore.

Fondi per rischi e oneri

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali, tuttavia, alla chiusura 
dell’esercizio non erano determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è 
proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo 
stimabile con ragionevolezza l’ammontare del relativo onere.

Fondo TFR

Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro 
vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31 dicembre 2006 a favore dei 
dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto 
corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche 
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell’INPS).

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l’esercizio, determinate secondo le aliquote e 

le norme vigenti;
- l’ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte 

o annullate nell’esercizio.
L’Ires differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività 
determinati secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla società.
L’Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società.

Riconoscimento ricavi

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che 
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla 
competenza temporale.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla 
data nella quale la relativa operazione è compiuta.
I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa 
la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di competenza dell’esercizio.

Nota integrativa ►
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Criteri di conversione dei valori espressi in valuta

I crediti e i debiti espressi originariamente in valuta estera, iscritti in base ai cambi in vigore alla data in cui sono 
sorti, sono allineati ai cambi correnti alla chiusura del bilancio.
In particolare, le attività e passività che non costituiscono immobilizzazioni nonché i crediti finanziari 
immobilizzati sono iscritti al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio.Gli utili e le perdite 
che derivano dalla conversione dei crediti e dei debiti sono rispettivamente accreditati e addebitati al Conto 
Economico alla voce 17 bis Utili e perdite su cambi.
L’eventuale utile netto derivante dall’adeguamento ai cambi di fine esercizio delle poste in valuta concorre 
alla formazione del risultato d’esercizio e, in sede di approvazione del bilancio e conseguente destinazione del 
risultato a riserva legale, è iscritto, per la parte non assorbita dalla eventuale perdita d’esercizio, in una riserva 
non distribuibile sino al momento del successivo realizzo.
Per quanto riguarda, invece, le immobilizzazioni in valuta, sono iscritte al tasso di cambio al momento del loro 
acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell’esercizio solo se le variazioni negative hanno determinato 
una perdita durevole di valore delle immobilizzazioni stesse.

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi

I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati indicati nei conti d’ordine per un 
importo pari all’ammontare della garanzia prestata; l’importo del debito altrui garantito alla data di riferimento 
del bilancio, se inferiore alla garanzia prestata, è indicato nella presente Nota Integrativa.  
Gli impegni sono stati indicati nei conti d’ordine al valore nominale, desunto dalla relativa documentazione.
La valutazione dei beni di terzi presso l’impresa è stata effettuata:

• al valore nominale per i titoli a reddito fisso non quotati;
• al valore corrente di mercato per i beni, le azioni e i titoli a reddito fisso quotati;
• al valore desunto dalla documentazione esistente negli altri casi.

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nelle note esplicative e 
accantonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti nella Nota Integrativa, senza 
procedere allo stanziamento di fondi rischi secondo i principi contabili di riferimento. Non si è tenuto conto 
dei rischi di natura remota.

Esonero dall’obbligo di redazione del Bilancio Consolidato

In considerazione del fatto che la somma delle voci di bilancio delle società controllate Dellas Spagna S.L., Dellas 
Spa Ethiopian Branch, Dellas Diamond Tools Suzhou Co. Ltd. e Dellas Istanbul Makina Sanayi ve Ticaret As. e 
dell’impresa controllante DELLAS S.p.A., non ha superato per due esercizi consecutivi due dei limiti previsti 
dal’Art. 27 Dlgs. 127/91, la società controllante è esonerata dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato.
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Dati sull’occupazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)

L’organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti 
variazioni.

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore Chimico Industria – Abrasivi.

Analisi delle voci di stato patrimoniale attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Il capitale sociale è stato interamente versato dai soci

B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

 Il costo storico all’inizio dell’anno è così composto.

Organico 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni

Dirigenti 2 4 -2

Impiegati 27 23 4

Operai 66 67 -1

Altri 6 4 2

101 98 3

Descrizione costi Valore 
31/12/2011

Incrementi 
esercizio

Decrementi 
esercizio 

Amm.to 
esercizio

Valore 
31/12/2012

Ricerca, sviluppo 
e pubblicità

536.781 833.762 107.356 1.263.187

Diritti brevetti 
industriali

170.308 341.712 208.960 303.060

Concessioni, 
licenze, marchi

87.020 43.090 27.898 102.212

Arrotondamento 1 (1)

 794.109  1.218.564 1  344.213  1.668.459

Descrizione costi Costo 
storico

Fondo amm.to Rivalutazioni Svalutazioni Valore
netto

Ricerca, sviluppo 
e pubblicità

536.781 536.781

Diritti brevetti 
industriali

822.211 651.903 170.308

Concessioni, 
licenze, marchi

235.885 148.865 87.020

Arrotondamento

 1.594.877  800.768  794.109

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni

1.668.459 794.109 874.350

Nota integrativa ►
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Rivalutazioni e svalutazioni effettuate nel corso dell’anno 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 2 e 3-bis, C.c.)

Nel corso dell’esercizio non sono state eseguite svalutazioni e riduzioni di valore riferite alle immobilizzazioni 
immateriali.

Costi di impianto e ampliamento 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 3, C.c.)

I costi di impianto e ampliamento capitalizzati in precedenti esercizi, secondo quanto previsto dal principio 
contabile nazionale OIC 24, che si riferivano al costo sostenuto per la valorizzazione dell’azienda in un’ottica 
di allargamento dell’attività sociale e alle spese di modifica dello Statuto Sociale, sono stati ammortizzati 
completamente.

Costi di ricerca e di sviluppo

Descrizione costi Valore 
31/12/2011

Incremento
esercizio

Decremento
Esercizio

Ammortamento
esercizio

Valore
31/12/2012

R&S 2011                        536.781 107.356 1.263.187

R&S 2012 833.762

 536.781 833.762 107.356  1.263.187

I costi sostenuti per le spese di ricerca e sviluppo, nel rispetto del principio contabile nazionale n° 24 del 
CNDC e CNR revisionato dall’OIC e dell’articolo 2426 del C.C. punto 5, presentano i requisiti per poter essere 
patrimonializzati ed ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni, trattandosi di ricerca applicata 
e sviluppo precompetitivo finalizzata al realizzo di un migliore e nuovo prodotto o processo produttivo, in 
considerazione anche della recuperabilità degli oneri in oggetto tramite ricavi futuri (requisito essenziale per 
la capitalizzazione dei costi di R&S).
A tal fine si evidenzia che gli stessi sono stati imputati all’attivo patrimoniale previo consenso del Collegio 
Sindacale.
Ai sensi dell’art. 2426, C.c. e principio contabile nazionale OIC 24, par. D.III, da quest’anno decorre 
l’ammortamento della R&S 2011, la cui quota è di 107.356,00, mentre per la R&S 2012 l’ammortamento 
inizierà a partire dall’esercizio 2013, ossia dal momento in cui l’immobilizzazione comincia a produrre benefici 
economici per l’impresa.

Diritti di brevetto industriale 
(Rif. art. 2584-2594, C.c.)
Secondo quanto previsto dal principio contabile nazionale OIC 24, in suddetta voce di bilancio sono incluse, 
oltre ai costi relativi ai brevetti industriali, anche le licenze d’uso.  

II. Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni

6.682.367 6.821.289 (138.922)

Descrizione Importo

Costo storico 7.575.390

Ammortamenti esercizi 
precedenti

(2.587.851)

Saldo al 31/12/2011 4.987.539 di cui terreni 399.766

Acquisizione dell'esercizio 1.203

Ammortamenti dell'esercizio (221.970)

Saldo al 31/12/2012 4.766.772 di cui terreni 399.766

Terreni e fabbricati
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)



 Dellas  ǀ 97 

Sulla base di una puntuale applicazione del principio contabile OIC 16, riletto, e a seguito anche di una 
revisione delle stime della vita utile degli immobili strumentali, abbiamo provveduto nell’esercizio chiuso al 
31/12/2006 a scorporare la quota parte di costo riferita alle aree di sedime degli stessi.

A partire dall’esercizio 2006 non si è più proceduto allo stanziamento delle quote di ammortamento relative 
al valore dei suddetti terreni, ritenendoli, in base alle aggiornate stime sociali, beni patrimoniali non soggetti 
a degrado ed aventi vita utile illimitata.
A partire dall’esercizio 2007, il fondo ammortamento è stato ripartito tra terreno e fabbricato con metodo 
proporzionale secondo quanto previsto dall’Art. 1, co. 81, L. 244/2007.

Nell’esercizio chiuso al 31/12/2008,in base al Decreto Legge 185 del 2008, convertito nella Legge 2 del 
2009, è stata effettuata rivalutazione dei beni immobili ammortizzabili, ossia i fabbricati industriali e uffici 
presso la sede di Lugo di Grezzana (VR) e la sede Pietrasanta (LU), per € 1.583.208. Per i beni assoggettati 
a rivalutazione è stato impiegato il criterio di adeguamento del costo storico. In conseguenza di detta 
rivalutazione è stata iscritta in contropartita una riserva di rivalutazione D.L. 185/2008 per € 1.535.712, pari 
all’importo di rivalutazione al netto dell’imposta sostitutiva.

Impianti e macchinario 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione Importo

Costo storico 14.196.952

Ammortamenti esercizi precedenti (12.508.775)

Saldo al 31/12/2011 1.688.177

Acquisizione dell'esercizio 694.454

Ammortamenti dell'esercizio (597.526)

Saldo al 31/12/2012 1.785.105

Descrizione Importo

Costo storico 379.864

Ammortamenti esercizi precedenti (371.439)

Saldo al 31/12/2011 8.425

Acquisizione dell'esercizio 4.100

Ammortamenti dell'esercizio (4.391)

Saldo al 31/12/2012 8.134

Descrizione Importo

Costo storico 1.083.724

Ammortamenti esercizi precedenti (946.576)

Saldo al 31/12/2011 137.148

Acquisizione dell'esercizio 29.295

Ammortamenti dell'esercizio (44.087)

Saldo al 31/12/2012 122.356

Attrezzature industriali e commerciali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Altri beni
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Nota integrativa ►
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Immobilizzazioni in corso e acconti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2012 non sono state rilevate immobilizzazioni in corso e acconti.
 
Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell’esercizio
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Ai sensi dell’articolo 10 legge n. 72/1983 si elencano le seguenti immobilizzazioni materiali iscritte nel bilancio 
della società al 31/12/2012 sulle quali sono state effettuate rivalutazioni monetarie e deroghe ai criteri di 
valutazione civilistica.

Come già evidenziato nelle premesse di questa nota integrativa, le immobilizzazioni materiali sono state 
rivalutate in base a leggi (speciali, generali o di settore) e non si è proceduto a rivalutazioni discrezionali o 
volontarie, trovando le rivalutazioni effettuate il limite massimo nel valore d’uso, oggettivamente determinato, 
dell’immobilizzazione stessa.

Contributi in conto capitale
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2012 la società non ha provveduto alla richiesta di erogazione di 
contributi in conto capitale.

III. Immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni, iscritte nelle immobilizzazioni, rappresentano un investimento duraturo e strategico da 
parte della società.
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate e le altre partecipazioni, iscritte tra le immobilizzazioni 
finanziarie, sono valutate al costo di acquisto o sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non hanno subito svalutazioni per perdite durevoli di valore; non 
si sono verificati casi di “ripristino di valore”.

Partecipazioni

Nell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all’attivo.

Descrizione Rivalutazione
di legge

Rivalutazione
economica

Totale
rivalutazioni

Terreni e fabbricati

Impianti e macchinari 278.055 278.055

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altri beni

1.861.263 1.861.263

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni

1.046.252 427.938 618.314

Descrizione 31/12/2011 Incremento Decremento 31/12/2012

Imprese controllate 394.339 618.314 1.012.653

Altre imprese 33.599 33.599

427.938 618.314 1.046.252
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Incrementi Acquisti Rivalutazione
economica

Totale
rivalutazioni

Imprese controllate 618.314 618.314

618.314 618.314

Denominazione Valore bilancio

Finval Spa 15.000

Internazionale Marmi e Macchine di Carrara 10.329

Terminale Ferroviario Valpolicella S.p.A. 5.165

Team Soc. Consortile R.L. 1.446

Credito Cooperativo 1.137

Consorzio Nuova Lucense 516

Consorzio Conai 5

Api Industria 1

Partecipazioni

Altre imprese 

Denominazione, 
Città e Stato

Divisa Capitale
sociale tot.  

delib. in divisa

Capitale sociale 
versato in divisa

% Poss Valore
bilancio

Dellas Spagna S.L. - 
Porrino Espana

EUR 250.000 250.000 100 250.000

Dellas Spa 
Ethiopian Branch 
- Addis Abeba  
Ethiopia

USD 100.000 100.000 100 69.339

Dellas Diamond 
Tools Suzhou Co. 
Ltd. - Suzhou China 

EUR 500.000 459.600 92 459.600

Dellas Istanbul 
Makina Sanayi 
ve Ticaret As - 
Istanbul Turkey

EUR 436.000 436.000 51 233.714

Le variazioni intervenute sono conseguenti a 

Su nessuna partecipazione immobilizzata esistono restrizioni alla disponibilità da parte della società 
partecipante, né esistono diritti d’opzione o altri privilegi.
Nessuna società partecipata ha deliberato nel corso dell’esercizio aumenti di capitale a pagamento o gratuito.
La società non detiene in portafoglio valori obbligazionari e titoli azionari. Inoltre la società non detiene azioni 
proprie.
Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per valore superiori al loro fair value.

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni

8.508.004 7.152.651 1.355.353

Nota integrativa ►
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Descrizione Importo

Depositi cauzionali 6.566

Anticipi Fornitori 617.212

Anticipazioni c/Inail 698

Crediti diversi 137.417

761.893

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all’esercizio precedente e motivati nella prima parte della 
presente Nota integrativa.
Le rimanenze si compongono per il 52% di materie prime, il 16% di semilavorati e prodotti in corso di 
lavorazione e il 32% di prodotti finiti e merci.
La variazione positiva delle rimanenze si giustifica per € 687.061 in prodotti finiti delle famiglie filo e utensili 
speciali prodotti al termine dell’esercizio per vendite da effettuare nel 2013 e per 433.687 in maggiori 
rimanenze di saldante e grafite.

Non vi sono crediti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo di retrocessione a termine.
Le imposte anticipate per € 164.884 sono relative a differenze temporanee deducibili per una descrizione delle 
quali si rinvia al relativo paragrafo nell’ultima parte della presente Nota Integrativa.
Per quanto riguarda i crediti con durata superiore ad un anno, pari a € 1.669.156, essi sono costituiti da crediti 
verso clienti e imprese controllate a cui sono stati accordati termini di pagamento più favorevoli.

I crediti verso altri, al 31/12/2012, pari a € 761.893 sono così costituiti:

L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito 
fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell’esercizio, le seguenti movimentazioni:

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

II. Crediti

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni

13.410.843 11.980.411 1.430.432

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni 

Totale

Verso clienti 9.158.928 1.346.659 10.505.587

Verso imprese 
controllate

1.505.111 322.497 1.827.608

Per crediti tributari 150.871 150.871

Per imposte 
anticipate

164.884 164.884

Verso altri 761.893 761.893

11.741.687 1.669.156 13.410.843

Descrizione F.do svalutazione  ex art. 2426
 Codice civile

F.do svalutazione ex art. 106
 D.P.R. 917/1986

Saldo al 31/12/2011 88.648 135.976

Utilizzo nell'esercizio 14.657 14.657

Accantonamento esercizio 

Saldo al 31/12/2012 73.991 121.319
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La ripartizione dei crediti al 31/12/2012, con esclusione dei crediti tributari e per imposte anticipate, secondo 
area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

 

Un importo significativo dei crediti al 31/12/2012, pari a € 3.674.782 è espresso in valuta estera USD. 
I criteri di conversione dei valori espressi in valuta sono riportati nella presente nota integrativa.

III. Attività finanziarie

Non vi sono attività finanziarie comprese nell’attivo circolante.

IV. Disponibilità liquide

 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell’esercizio: secondo quanto previsto dal principio contabile nazionale OIC 14 i conti accesi alle disponibilità 
liquide comprendono tutti i movimenti di numerario avvenuti entro la data di bilancio.

D) Ratei e risconti

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria 
e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni 
a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera 
sono riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
Non sussistono, al 31/12/2012, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).

  

 

Non sussistono disaggi di emissione su prestiti.

Descrizione Importo

Risconti Attivi su Bolli Automezzi 54

Risconti Attivi su Abbonamenti a Giornali e Riviste 175

Risconti su Assicurazioni 5.185

Altri di ammontare non apprezzabile (1)

5.413

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni

5.413 825 4.588 

Nota integrativa ►

Crediti per Area 
Geografica

V / clienti V /Controllate V / collegate V / controllanti V / altri Totale

Italia 2.451.951 761.893 3.213.844

Cee 230.990 967.491 1.198.481

Extracee 7.822.646 860.117 8.682.763

Totale 10.505.587 1.827.608 761.893 13.095.088

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni

854.362 836.237 18.125

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011

Depositi bancari e postali 848.083 832.753

Denaro e altri valori in cassa 6.279 3.484

854.362  836.237
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Analisi delle voci di stato patrimoniale passivo
A) Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)

 

I movimenti nel patrimonio netto, nel corso dell’esercizio, hanno riguardato la destinazione del risultato 
dell’esercizio 2011 a Riserva Straordinaria per € 220.566, al netto del dividendo per € 50.000, ed a Riserva ex 
art. 2426 8-bis per € 83.784.

Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.).

 

 

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità 
e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni

19.497.107 19.617.185 (120.078) 

Descrizione 31/12/2012 Incrementi Decrementi 31/12/2012

Capitale 8.000.000 8.000.000

Riserve di rivalutazione 1.535.712 1.535.712

Riserva legale 1.600.000 1.600.000

Riserva straordinaria o facoltativa 8.028.787 220.566 8.249.353

Differenza da arrotondamento 
all'unità di Euro

2 (2)

Riserva non distribuibile ex art. 2426 98.336 83.784 182.120

Utile (perdita) dell'esercizio 354.350 (70.076) 354.350 (70.076)

19.617.185 234.274 354.352 19.497.107

Azioni/Quote Numero Valore nominale in Euro

Azioni Ordinarie 8.000.000 8.000.000

Azioni Privilegiate

Azioni A Voto limitato

Azioni Prest. Accessorie

Azioni Godimento

Azioni A Favore prestatori di lavoro

Azioni senza diritto di voto

ALTRE

Quote

Totale 8.000.000 8.000.000

Natura /Descrizione Importo Possibilità 
utilizzo (*)

Quota 
disponibile

Utilizzazioni eff. 
Nei 3 es. prec. 

Per copert. Perdite

Utilizzazioni eff. 
Nei 3 es. prec. 

Per altre ragioni

Capitale 8.000.000 B

Riserve di rivalutazione 1.535.712 A, B 1.535.712

Riserva legale 1.600.000 A, B 1.600.000

Riserva straordinaria 8.431.471 A, B, C 7.168.284

Totale  794.109 10.303.996



 Dellas  ǀ 103 

Nel rispetto dell’art.2426 del Codice civile, numero 5, la quota non distribuibile della Riserva straordinaria pari 
a 1.263.187 corrisponde alla quota non ammortizzata dei cosi di Ricerca e Sviluppo.
 
In conformità con quanto disposto dal principio contabile nazionale OIC 28 sul Patrimonio netto, si forniscono 
le seguenti informazioni complementari:
 

Riserve incorporate nel capitale sociale

Le riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società, 
indipendentemente dal periodo di formazione, per aumento gratuito del capitale sociale con utilizzo delle 
riserve disponibili, sono le seguenti:

- da delibera dell’assemblea straordinaria dei soci del 26/10/2000.

- da delibera dell’assemblea straordinaria dei soci del 15/09/2004:

 

B) Fondi per rischi e oneri

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

 

Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell’esercizio. I decrementi sono relativi a utilizzi dell’esercizio.
Tra i fondi per imposte sono iscritte passività per imposte probabili per € 37.533, relative a differenze temporanee 
tassabili per una descrizione delle quali si rinvia al relativo paragrafo della presente Nota integrativa.

Riserve Valore

Riserva straordinaria 535.189

535.189

Riserve Valore

Riserva di rivalutazione L.72/1983 241.395

Riserva di rivalutazione L.342/2000 225.225

Fondo contributi in c/capitale (art.55 TU) ex L.675/1977 2.271

Fondo contributi in c/capitale (art.55 TU) ex L.317/1991 121.327

Fondo contributi CCIAA in c/capitale (art.55 TU) 15.494

Riserva straordinaria 6.257.719

6.863.431

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni

37.533 61.636  (24.103) 

Descrizione 31/12/2011 Incremento Decremento 31/12/2012

Per imposte, anche differite 61.636 24.103 37.533

61.636 24.103 37.533

Nota integrativa ►
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

La variazione è così costituita.

 

Secondo quanto previsto dal principio contabile nazionale OIC 19, il fondo accantonato rappresenta l’effettivo 
debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni 
forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31 dicembre 2006 a favore dei 
dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto 
corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche 
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell’INPS).
  

D) Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).

Non esistono operazioni che prevedono l’obbligo di retrocessione a termine (articolo 2427, primo comma, n. 
6-ter, C.c.).

Il saldo del debito verso banche è comprensivo dei mutui passivi ed esprime l’effettivo debito per capitale, 
interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.

I “Debiti verso fornitori” sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al 
momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni 
(rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all’ammontare definito con la controparte. 

La voce “Debiti tributari”, per la quale non esistono variazioni significative, accoglie solo le passività per 
imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte probabili o incerte nell’ammontare o nella data 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni

644.738 646.659  (1.921) 

Variazioni 31/12/2011 Incrementi Decrementi 31/12/2012

TFR, movimenti del periodo 646.659 44.059 45.980  644.738

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni

11.994.230 7.685.888 4.308.342 

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni 

Totale

Debiti verso banche 6.747.519 2.229.026 8.976.545

Debiti verso fornitori 1.827.159 1.827.159

Debiti tributari 216.585 216.585

Debiti verso istituti di previdenza 205.747 205.747

Altri debiti 768.194 768.194

9.765.204 2.229.026 11.994.230
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di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte). 
La ripartizione dei Debiti verso fornitori e Altri debiti al 31/12/2012 secondo area geografica è riportata nella 
tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 
 

E) Ratei e risconti

Rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
I criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera per tali poste sono 
riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
Non sussistono, al 31/12/2012, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).

 

Non sussistono aggi di emissione su prestiti.

Conti d’ordine

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 9, C.c.)

 

I Conti d’Ordine, o Sistemi Supplementari, rappresentano le operazioni aziendali che non incidono sul reddito e 
sul capitale, che non modificano la situazione finanziaria dell’azienda, ma che, tuttavia, incidono sulla gestione.

Dei sopraelencati Conti d’ordine specifichiamo che i Rischi assunti dall’impresa per € 281.281 sono relativi a 
fideiussione concessa da Dellas S.p.A. a favore di di Dellas Spagna S.L.
Gli impegni assunti dall’impresa invece sono canoni leasing da rimborsare in riferimento a  contratti di locazione 
finanziaria di cui si riferisce in dettaglio nella seconda parte della presente Nota Integrativa.
In altri conti d’ordine è evidenziato invece l’importo totale di effetti e ricevute bancarie. 

 

Debiti per Area 
Geografica

V / fornitori V /Controllate V / collegate V / controllanti V / altri Totale

Italia 1.293.956 768.194 2.062.150

Cee 511.607 511.607

Extracee 21.596 21.596

Totale 1.827.159 768.194 2.595.353

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni

2.092  2.092    

Descrizione Importo

Ratei passivi su canoni di leasing 2.092
2.092

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni

Rischi assunti dall'impresa - Fideiussioni concesse 281.281 500.000 (218.719)

Impegni assunti dall'impresa - Canoni di leasing da rimborsare 228.007 321.941 (93.934)

Altri conti d'ordine - Effetti e ricevute bancarie 1.922.214 1.744.490 177.724

2.431.502 2.566.431 (134.929)

Nota integrativa ►
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Analisi delle voci di conto economico
A) Valore della produzione

La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione.

In Altri ricavi e proventi sono comprese rimborsi spese trasporto, rimborsi assicurativi per sinistri, corrispettivi 
per vendite di cespiti ammortizzabili e proventi immobiliari.

Ricavi per area geografica
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Il totale dei ricavi, calcolato come valore della produzione detratta la variazione delle rimanenze di prodotti in 
lavorazione, semilavorati e finiti, è ripartibile come segue

 

B) Costi della produzione

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 14.700.369 14.132.605 567.764

Variazioni rimanenze prodotti 785.703 264.635 521.068

Altri ricavi e proventi 351.246 375.633 (24.387)

15.837.318 14.772.873 1.064.445

Area Vendite Ripartizione %

Europa 6.027.151 41%

Asia 4.410.111 30%

Africa 2.793.070 19%

America 1.470.037 10%

14.700.369 100%

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni

15.581.131  14.095.591  1.485.540

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 7.188.175 6.174.470 1.013.705

Servizi 3.097.466 3.182.682 (85.216)

Godimento di beni di terzi 188.037 189.089 (1.052)

Salari e stipendi 2.684.137 2.305.626 378.511

Oneri sociali 1.096.516 1.422.307 (325.791)

Trattamento di fine rapporto 261.025 22.897 238.128

Altri costi del personale 2.443 10.000 (7.557)

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 344.213 126.911 217.302

Ammortamento immobilizzazioni materiali 867.974 788.606 79.368

Svalutazioni crediti attivo circolante 3.860 (3.860)

Variazione rimanenze materie prime (569.650) (384.296) (185.354)

Oneri diversi di gestione 420.795 253.439 167.356

15.581.131 14.095.591 1.485.540

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni

15.837.318  14.772.873   1.064.445
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Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi

Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all’andamento del 
punto A (Valore della produzione) del Conto economico.

Costi per il personale

La voce comprende l’intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi 
di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile 
del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.

Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide

L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante 
apposito fondo svalutazione crediti come illustrato dalla presente Nota Integrativa al punto C.II delle Attività.

C) Proventi e oneri finanziari

 

 

Proventi da partecipazioni
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 11, C.c.)
 

 Si tratta di dividendo distribuito da Banca di Verona credito Cooperativo.

Altri proventi finanziari
 

 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni

(359.255)  (40.240)   (319.015)

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni

Da partecipazione 20 17 3

Proventi diversi dai precedenti 304 867 (563)

(Interessi e altri oneri finanziari) (249.078) (126.602) (122.476)

Utili (perdite) su cambi (110.501) 85.478 (195.979)

(359.255) (40.240) (319.015)

Descrizione Controllate Collegate Altre

Proventi da partecipazioni 20
20

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale

Interessi bancari e postali 304 304

304 304

Nota integrativa ►
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Interessi e altri oneri finanziari
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)
 

Utile e perdite su cambi

La componente valutativa non realizzata presente nel Conto Economico corrisponde a -135.917 €.

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

Non vi sono rettifiche di valore di attività finanziarie.

E) Proventi e oneri straordinari
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)

 

I 132.843 € presenti nei proventi straordinari si riferiscono al rimborso Ires per mancata deduzione dell’Irap 
relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato per gli anni 2007 -2008 – 2009 – 2010 – 2011 
(articolo 2, comma 1-quater, Decreto-legge n. 201/2011).
I 700 € presenti tra gli oneri straordinari si riferiscono ad un furto di denaro subito da un collaboratore e 
certificato da verbale dei carabinieri.

Imposte sul reddito d’esercizio

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale

Interessi bancari 62.784 62.784

Interessi fornitori 1.230 1.230

Interessi medio credito 185.064 185.064

249.078 249.078

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni

132.143      132.143

Descrizione 31/12/2012 Anno precedente 31/12/2011

Varie 132.843 Varie

Totale proventi 132.843 Totale proventi

Varie (700) Varie

Totale oneri (700) Totale oneri

Totale 132.143 Totale

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni

99.151    282.692 (183.541)

Imposte Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni

Imposte correnti: 184.421 275.171 (90.750)

IRES 74.100 154.410 (80.310)

IRAP 110.321 120.761 (10.440)

Imposte differite (anticipate) (85.270) 7.521 (92.791)

IRES (82.680) 9.448 (92.128)

IRAP (2.590) (1.928) (662)

99.151 282.692 (183.541)



 Dellas  ǀ 109 

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio. 

Nel seguito si espone la riconciliazione tra l’onere teorico risultante dal bilancio e l’onere fiscale teorico:

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)

 

 

Determinazione dell’imponibile IRAP

Fiscalità differita / anticipata

Ai sensi dell’articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità 

Descrizione Valore Imposte

Risultato prima delle imposte 29.075

Onere fiscale teorico (%) 27,5 7.996

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:

Ammortamenti indeducibili 17.272

Perdite su cambi da valutazione 146.606

Utili su cambi da valutazione (10.689)

153.189

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti 0

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi 0

Mezzi di trasporto indeducibili 34.164

Sopravvenienze passive indeducibili 239.811

Spese di rappresentanza indeducibili 16.526

Altre spese indeducibili 111.953

Quota TFR deducibile ex. art. 105, comma 3 del TUIR (8.089)

Deduzione Irap (103.676)

Rimborso Irap 2007-2008-2009-2010-2011 (132.843)

Altre spese deducibili (64.042)

Ace (6.617)

Imponibile fiscale 269.451

Imposte correnti sul reddito dell’esercizio 74.100

Descrizione Valore Imposte

Differenza tra valore e costi della produzione 4.300.308

Costi compensi ad utili di cui all'art. 11, comma 1, lett. B 277.750

Altre variazioni in aumento 289.672

Deduzioni art 11, c. 1, lett a (1.941.174)

Altre variazioni in diminuzione (110.197)

2.816.359

Onere fiscale teorico (%) 3,9 109.838

Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi: 0

Ammortamenti indeducibili 12.386

Imponibile Irap 2.828.745

IRAP corrente per l’esercizio 110.321

Nota integrativa ►
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differita e anticipata.
Le imposte differite sono state calcolate secondo il criterio dell’allocazione globale, tenendo conto 
dell’ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee, sulla base dell’aliquota effettiva dell’ultimo 
esercizio.
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell’esistenza, negli esercizi 
in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte 
anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all’ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate sono 
indicate nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti:

Ammontare 
delle differenze 

temporanee

Effetto fiscale Ammontare 
delle differenze 

temporanee

Effetto fiscale

Imposte anticipate:

Ammortamenti civilistici immobili 
rivalutati deducibili in futuro

47.496 16.786 47.496 16.786

Ammortamenti civilistici deducibili 
in futuro

12.943 4.064

Storno imposte anticipate nei prec. 
esercizi

(4.033) (1.266)

Perdite su cambi da valutazione 146.606 40.317

Totale 207.045 61.167 43.463 15.520

Imposte differite:

Utili su cambi da valutazione 10.689 2.939 182.120 50.083

Storno imposte differite da utili 
su cambi da valutazione registrati 
in prec. esecizi.

(98.336) (27.042) (98.336) (27.042)

Totale (87.647) (24.103) 83.784 23.041

Imposte differite (anticipate) nette (85.270) 7.521
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Operazioni di locazione finanziaria (leasing)

Ente 
Erogatore

BANCA 
AGRILEASING

BANCA 
AGRILEASING

BANCA 
AGRILEASING

Valore attuale dei canoni non scaduti 849,87 2.580,26 1.178,32 

Valore attuale del prezzo di riscatto 447,93 443,05 622,17 

Valore attuale rate non scadute 1.297,80 3.023,31 1.800,49 

Quota interessi dei canoni di comp. 323,88 473,35 443,28 

Quota int. conguagli indicizzaz. di comp. -   -   -   

Onere finanziario attribuibile all'esercizio 323,88 473,35 443,28 

Valore beni in leasing alla fine dell'eserc.prec. 45.000,00 45.000,00 62.500,00 

F.do Amm. virtuale alla fine dell'eserc.prec. 27.318,75 26.156,25 37.942,71 

Beni acquistati nell'esercizio -   -   -   

Beni riscattati nell'esercizio -   -   -   

Quote Amm. virtuale esercizio 6.975,00 6.975,00 9.687,50 

Rettifiche e riprese di valore sui beni -   -   -   

Valore beni in leasing alla fine dell'esercizio 45.000,00 45.000,00 62.500,00 

F.do Amm. virtuale alla fine dell'esercizio 34.293,75 33.131,25 47.630,21 

Valore residuo virtuale alla fine dell'esercizio 10.706,25 11.868,75 14.869,79 

Ente 
Erogatore

BANCA 
AGRILEASING

BANCA 
AGRILEASING

BANCA 
AGRILEASING

FINECO 
LEASING

Valore attuale dei canoni non scaduti 2.344,56  3.437,48  15.965,87 116.881,13

Valore attuale del prezzo di riscatto 619,48  440,64 896,06 81.300,00

Valore attuale rate non scadute 2.964,04  3.878,12 16.861,93 198.181,13

  

Quota interessi dei canoni di comp. 492,34  531,24  1.667,09 8.069,24

Quota int. conguagli indicizzaz. di comp. -   -   - 2.492,41

Onere finanziario attribuibile all'esercizio 492,34  531,24  1.667,09 5.576,83

Valore beni in leasing alla fine dell'eserc.prec. 62.500,00  45.000,00 94.000,00 271.000,00

F.do Amm. virtuale alla fine dell'eserc.prec. 37.135,42  25.575,00  47.352,50 72.492,50

Beni acquistati nell'esercizio -   -   - -

Beni riscattati nell'esercizio -   -   - -

Quote Amm. virtuale esercizio 9.687,50  6.975,00  14.570,00 8.130,00

Rettifiche e riprese di valore sui beni -   -   - -

Valore beni in leasing alla fine dell'esercizio 62.500,00  45.000,00 94.000,00 271.000,00

F.do Amm. virtuale alla fine dell'esercizio 46.822,92  32.550,00  61.922,50 80.622,50

Valore residuo virtuale alla fine dell'esercizio 15.677,08 12.450,00 32.077,50 190.377,50

Nota integrativa ►
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Conformemente alle indicazioni fornite dal principio contabile nazionale OIC 1, nella tabella seguente sono 
fornite le informazioni sugli effetti che si sarebbero prodotti sul Patrimonio Netto e sul Conto Economico 
rilevando le operazioni di locazione finanziaria con il metodo finanziario rispetto al criterio cosiddetto 
patrimoniale dell’addebito al Conto Economico dei canoni corrisposti. 

EFFETTO SUL PATRIMONIO NETTO

a) Contratti in corso             351.027 

Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente, al netto degli 
ammortamenti alla fine dell’esercizio precedente

                     -   

+ Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio                      -   

- Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio               63.000 

- Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio                      -   

+/- Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario             288.027 

Beni in leasing finanziario al termine dell’esercizio, al netto degli ammortamenti 
complessivi

b) Beni riscattati

Maggior valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la metodologia 
finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile alla fine dell’esercizio

                     -   

Storno risconti attivi                      -   

c) Passività

Debiti impliciti per Leasing Finanziari (L.F.) alla fine dell'esercizio precedente             321.941 

di cui scadenti entro esercizio successivo             106.037 

di cui scadenti fra 1 e 5 esercizi             151.304 

di cui scadenti oltre 5 esercizi               64.600 

Debiti impliciti per L.F. sorti nell'esercizio                      -   

Riduzioni per rimborso quote capitale e riscatti durante esercizio (quote di capitale 
rimborsate)

              93.934 

Debiti impliciti per L.F. a fine esercizio             228.007 

di cui scadenti entro esercizio successivo               54.907 

di cui scadenti fra 1 e 5 esercizi             125.408 

di cui scadenti oltre 5 esercizi               47.692 

d) Effetto complessivo lordo sul patrimonio aziendale alla fine dell’esercizio               35.076 

Beni in leasing finanziario al termine dell’esercizio             288.027 

Maggior valore complessivo dei beni riscattati                      -   

Storno risconti attivi                      -   

Debiti impliciti per L.F. a fine esercizio             228.007 

Totale effetto lordo alla fine dell'esercizio               60.020 

Effetto relativo all'esercizio precedente               24.944 

e) Effetto fiscale (tax rate 31,4% = 27,5% IRES + 3,90% IRAP)               15.136 

f) Effetto netto sul patrimonio aziendale alla fine esercizio               19.940 
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Strumenti finanziari derivati

(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)

Di seguito sono indicati il fair value e le informazioni sull’entità e sulla natura di ciascuna categoria di strumenti 
finanziari derivati, in essere al 31/12/2012, suddivisi per classe, tenendo in considerazione aspetti quali le 
caratteristiche degli strumenti stessi e le finalità del loro utilizzo.

Strumenti derivati per la copertura del rischio di tasso di interesse

La società ha stipulato i seguenti contratti:
• Contratto di Interest Rate Swap (IRS) per la copertura del rischio di tasso di interesse
• Contratto di OTC (Flaxible Forward) per la copertura del rischio di cambio

Per “Mark to Market” si intende, alla data di riferimento, il valore attuale dei flussi di cassa futuri della singola 
operazione, calcolato sulla base dei fattori di sconto riferibili a ciascun flusso e desunti dalla curva dei tassi di 
interesse e dalla curva di volatilità esistente sui mercati finanziari alla suddetta data.
Tali strumenti derivati sono stati utilizzati con esclusiva finalità di copertura.

Altre informazioni

Effetti delle variazioni dei tassi di cambio dopo la chiusura dell’esercizio

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 6 bis, C.c.)
Dalla data di chiusura dell’esercizio 2012 il tasso di cambio EUR/USD non ha subito sensibili variazioni.

Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 6 ter, C.c.)
La società non ha posto in essere operazioni di tale tipo.

Capitalizzazione oneri finanziari

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 8, C.c.)
Non sono stati capitalizzati oneri finanziari.

EFFETTO SUL CONTO ECONOMICO

Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario 93.934 

Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario 9.508 

Rilevazione di quote di ammortamento: 63.000 

  - contratti in essere 63.000 

  - su beni riscattati -   

Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario -   

Effetto sul risultato prima delle imposte 21.426 

Rilevazione dell’effetto fiscale (tax rate 31,4% = 27,5% IRES + 3,90% IRAP) 6.728 

Effetto sul risultato d’esercizio delle rilevazioni delle operazioni di leasing 
con il metodo finanziario

14.698

Strumento 
derivato

Data Negoziazione Data Scadenza Nozionale Mark to Market in 
euro al 31/12/2012

IRS 18/03/2009 20/03/2014 1.000.000 (39.831,49)

OTC 26/10/2012 31/12/2013 500.000 5.690,78

Nota integrativa ►
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Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.) 

Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell’esercizio per i servizi resi dal revisore: 
- corrispettivi spettanti per la revisione legale dei conti annuali: € 10.000
- corrispettivi per altri servizi diversi dalla revisione: € 130. 
Non ci sono corrispettivi per altri servizi di verifica.

Compensi spettanti all’Amministratore e al Collegio sindacale

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e ai membri del Collegio 
sindacale (articolo 2427, primo comma, n. 16, C.c.).

 

Debiti nei confronti dei soci per finanziamenti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16 bis, C.c.)

Non esistono debiti nei confronti dei soci per finanziamenti. 

Strumenti finanziari emessi dalla società
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)

La società non ha emesso strumenti finanziari.

Patrimoni o finanziamenti destinati a specifici affari
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 20-21, C.c.)

Non esistono patrimoni né finanziamenti destinati a specifici affari.
 
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)

Le operazioni rilevanti realizzate dalla società con parti correlate, hanno riguardato esclusivamente vendite 
di materie prime, semilavorati e prodotti finiti alle società controllate Dellas Spagna S.L., Dellas Spa Ethiopian 
Branch, Dellas Diamond Tools Suzhou Co. Ltd., e Dellas Istanbul Makina Sanayi ve Ticaret As. 
Tali operazioni commerciali sono state concluse a condizioni normali di mercato.

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale, tali che i rischi e benefici da essi 
derivanti siano significativi e l’indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e 
finanziaria e il risultato economico della società.

Conclusioni

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

 

Qualifica Compenso

Amministratori 275.030

Collegio sindacale 20.861
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Rendiconto finanziario
In conformità con quanto disposto dal principio contabile CNDCR n. 12, al fine di mostrare le variazioni 
avvenute nell’esercizio, per effetto della gestione, nella situazione patrimoniale-finanziaria dell’impresa, è 
stato redatto il seguente schema di rendiconto finanziario che espone separatamente le diverse variazioni del 
capitale circolante.

RENDICONTO FINANZIARIO 2012 2011

EBITDA 1.468.374 1.592.799

Ammortamenti e Svalutazioni (1.212.188) (915.517)

EBIT 256.186 677.282

Imposte sul reddito (99.152) (282.692)

NOPLAT (Net Operating Profit Less Adjusted Taxes) 157.034 394.590

Ammortamento materiali

Ammortamento immateriali

CASH FLOW (Flusso di CIRCOLANTE della gestione) 1.369.221 1.310.107

Delta rimanenze di esercizio (1.355.353) (648.931)

Delta crediti commerciali (895.308) (665.787)

Delta debiti commerciali (352.227) 266.683

Delta CCN operativo (2.602.888) (1.048.035)

Variazione Crediti diversi e ratei e risconti attivi (539.712) (253.242)

Variazione Debiti diversi e ratei e risconti passivi 472.637 (56.362)

Variazioni fondi rischi (23.830) 23.040

Variazioni fondo TFR (1.921) (38.785)

Totale altre variazioni del Capitale Circolante (92.826) (325.349)

OPERATING CASH FLOW
(Flusso di CASSA dopo generazione. o Assorbimento CCN)

(1.326.493) (63.277)

Investimenti materiali (729.053) (884.715)

Investimenti immateriali (1.219.564) (741.924)

Investimenti finanziari (618.314) (144.339)

Riserve da rivalutazione - -

Totale Investimenti (2.566.931) (1.770.978)

FREE CASH FLOW
(Flusso di CASSA dopo INVESTIMENTI operativi)

(3.893.424) (1.834.255)

Proventi e (oneri) finanziari (359.255) (40.240)

Proventi e (oneri straordinari) 132.143 -  
Dividendi (50.000) (130.000)

Altre variazioni del capitale proprio - -

NET CASH FLOW (4.170.705) (2.004.495)

 

PFN (Posizione finanziaria netta) inizio periodo (3.952.554) (1.948.059)

PFN (Posizione finanziaria netta) fine periodo (8.123.259) (3.952.554)

Nota integrativa ►
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IAS 7 -RENDICONTO FINANZIARIO 2012 2011

ATTIVITà OPERATIVE  

Utile perdita d'esercizio (70.076) 354.345 

Ammortamenti e svalutazioni 1.212.187 915.517 

Proventi e oneri finanziari 359.255 4.024

Proventi e oneri straordinari (132.143) -   

Flussi operativi di cassa prima dei movimenti sul WC 1.369.223 1.310.102 

Aumento/diminuzione delle scorte (1.355.353) (648.931) 

Aumento/diminuzione dei crediti commerciali (895.308) (665.787)

Aumento/diminuzione dei debiti commerciali (352.227) 266.683 

Altre variazioni del circolante (92.923) (325.349)

Flusso di cassa della gestione reddituale caratteristica (A) (1.326.588) (63.281) 

ATTIVITà DI INVESTIMENTO  

Acquisizione/dismissioni di immobili, impianti e macchinari (1.947.616) (1.626.639) 

Acquisizioni/cessioni di società controllate/JV/Associates (618.314) (144.339)  

Attività di investimento a lungo termine - -
Flusso di cassa delle attività di investimento (B) (2.565.930) (1.770.978)  

ATTIVITà DI FINANZIAMENTO   

Incremento/decremento dei debiti finanziari 
a medio-lungo termine

983.123 631.371

Incremento/decremento dei debiti finanziari a breve termine 3.204.809 1.924.924 

Proventi e oneri finanziari (359.255)         (40.240)    

Dividendi (50.000)        (130.000)  

Altre variazioni del capitale -      - 

Proventi ed oneri straordinari 132.143        - 

Flusso di cassa delle attività di finanziamento (C ) 3.911.820 2.386.055 

Aumento/diminuzione delle disponibilità liquide al netto delle 
bance passive (A+B+C)

19.302 552.795

Disponibilità liquide al netto delle banche passive all'inizio 
dell'esercizio

836.057      284.259 

Disponibilità liquide nette alla fine dell'esercizio 855.359 836.054 
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Il rendiconto viene presentato secondo due strutture.
La prima versione, quella più classica, consente di rappresentare la correlazione tra le fonti di finanziamento e 
l’impiego delle risorse utilizzate nell’area gestionale operativa, di investimento e finanziaria.

L’esercizio corrente evidenzia un CASH FLOW, ossia un Flusso di Circolante generato dalla gestione, di € 
1.369.221.
Tale Cash Flow ha consentito di far fronte parzialmente alle dinamiche finanziarie del Capitale Circolante Netto 
Operativo, che ha comportato l’assorbimento di € 2.602.888.

Il rendiconto mostra la robusta politica di investimento in Immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie 
per € 2.566.931 alla quale si è fatto fronte attraverso indebitamento finanziario verso banche che ha portato 
la Posizione finanziaria netta di fine periodo a € 8.123.259.

La seconda struttura di rendiconto finanziario si basa sulla struttura prevista dallo IAS 7. Si tratta di uno schema 
scalare, che contiene flussi finanziari e che spiega l’importo e la motivazione della produzione/assorbimento 
della cassa. Il rendiconto è separabile in 4 aree: gestione operativa economica, gestione operativa del 
circolante, gestione delle immobilizzazioni e gestione dei finanziamenti. 
Lo schema evidenzia come la gestione reddituale caratteristica assorba risorse per 1.326.588 mentre la 
gestione degli  investimento assorba risorse per 2.565.930. L’azienda riesca a far fronte a tali attività grazie ad 
un apporto di liquidità per 3.911.820.
Ne deriva una disponibilità liquida alla fine dell’esercizio pari a 854.000 €.

Lugo di Grezzana (VR), 29/03/2013

DANIELE FERRARI
Presidente e Chief Executive Officer (CEO)

Nota integrativa ►
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Relazione del Revisore legale ai sensi dell’art. 14, 
primo comma, lettera a) del D.Lgs. n. 39/2010 

Agli Azionisti della DELLAS SPA

a)  Ho svolto la Revisione legale dei conti del bilancio d’esercizio della società DELLAS SPA chiuso al 31/12/2012. 
La responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri 
di redazione compete all’organo amministrativo della società DELLAS SPA. E’ mia la responsabilità del giudizio 
professionale espresso sul bilancio d’esercizio e basato sulla revisione legale dei conti. 

b)  Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione legale dei conti. In conformità ai 
predetti principi, la revisione legale dei conti è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento 
necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, 
attendibile. Il procedimento di revisione legale dei conti è stato svolto in modo coerente con la dimensione 
della società e con il suo assetto organizzativo. Esso comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, 
degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione 
dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate 
dagli amministratori. ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del mio 
giudizio professionale. 
Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi secondo 
quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da me emessa in data 12 aprile 2012.

c) A mio giudizio, il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è conforme alle norme che ne disciplinano 
i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società DELLAS SPA per l’esercizio chiuso 
al 31/12/2012.

e)  La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto dalle norme 
di legge compete all’organo amministrativo della società. E’ di mia competenza l’espressione del giudizio sulla 
coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto dall’articolo 14, secondo comma, lettera 
e), del D.Lgs. n. 39/2010. A tal fine, ho svolto le procedure indicate dal principio di revisione legale dei conti n. 
PR 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandato 
dalla Consob. A mio giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della DELLAS SPA 
chiuso al 31/12/2012.

Verona, 10 aprile 2013 
 

Il Revisore legale  
ZANINI TOMMASO
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Relazione del Collegio sindacale all’assemblea dei 
Soci ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile 

Signori Azionisti della DELLAS SPA,

1. Avendo la Società conferito l’incarico della revisione legale dei conti a un Revisore legale iscritto nel 
registro istituito presso il Ministero della Giustizia, non prevedendo lo statuto che la revisione legale 
dei conti sia esercitata dal Collegio Sindacale, l’attività di revisione legale dei conti, ai sensi dell’articolo 
2409-bis e seguenti del Codice Civile, è stata svolta dal Revisore legale Dott. ZANINI TOMMASO incaricato 
dall’assemblea dei Soci del 28 maggio 2010.

2. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2012 abbiamo svolto l’attività di vigilanza prevista dalla legge. 
Mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni, dall’esame della 
documentazione trasmessaci e dall’esame del libro della revisione legale dei conti, abbiamo acquisito 
conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza della struttura organizzativa 
della società, del sistema di controllo interno, del sistema amministrativo-contabile e sulla sua affidabilità 
a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili 
della funzione nonché sull’adeguatezza delle disposizioni impartite alle società controllate al fine 
dell’adempimento degli obblighi di comunicazione.

3. Nel corso dell’esercizio, abbiamo partecipato alle riunioni dell’Organo Amministrativo e, nel rispetto delle 
previsioni statutarie, siamo stati periodicamente informati dall’Organo Amministrativo sull’andamento 
della gestione sociale. Le operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate 
dalla Società nel corso dell’esercizio, nel rispetto della legge e dell’atto costitutivo, sono relative a: acquisti 
di nuovi macchinari, investimenti per ricerca e sviluppo di nuovi prodotti ed apertura e potenziamento 
di nuovi punti vendita e produzione in Asia, Africa ed Europa mediante l’acquisizione di partecipazioni di 
società di diritto estero.

4. Il Collegio Sindacale ha riscontrato che la società ha effettuato operazioni su derivati relativi a un contratto 
IRS per la copertura del rischio di tasso di interesse e ad un contratto di OTC per la copertura del rischio di 
cambio. Le informazioni relative a queste operazioni sono dettagliatamente indicate in nota integrativa.

5. Gli Amministratori, nella loro relazione sulla gestione, indicano e illustrano in maniera adeguata le 
principali operazioni effettuate, anche per quanto attiene alle caratteristiche delle operazioni e ai loro 
effetti economici.

6. Il Revisore legale ZANINI TOMMASO ha rilasciato in data 10 aprile 2013 la relazione ai sensi dell’art. 14 del 
D.lgs n. 39/2010, in cui attesta che il bilancio d’esercizio al 31/12/2012 rappresenta in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Vostra Società.

7. Non sono pervenute al Collegio sindacale denunce ai sensi dell’articolo 2408 Codice Civile.

8. Al Collegio sindacale non sono pervenuti esposti.

9. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2012 la Vostra società non ha conferito al Revisore legale  ZANINI 
TOMMASO incarichi diversi dall’attività di revisione legale dei conti ai sensi di legge.

10. Il Collegio sindacale, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.

11. Il Collegio sindacale ha accertato, tramite verifiche dirette e informazioni assunte presso il revisore legale, 
l’osservanza delle norme di legge inerenti la formazione e l’impostazione del bilancio d’esercizio della 
Società e della relazione sulla gestione a corredo dello stesso. Inoltre, il Collegio sindacale ha esaminato 
i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio presentato per accertarne la rispondenza 
alle prescrizioni di legge e alle condizioni economico-aziendali.  Il Collegio sindacale conferma che gli 
amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 
2423, quarto comma, del Codice Civile.

12. Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d’esercizio negativo di € 70.076 e si riassume nei seguenti 
valori:
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Attività Euro  32.175.700 

Passività Euro 12.678.593 

    - Patrimonio netto (esclusa la perdita  dell’esercizio) Euro 19.567.183

- Perdita dell'esercizio Euro (70.076)

Conti, impegni, rischi e altri conti d'ordine Euro 2.431.502

Valore della produzione (ricavi non finanziari) Euro 15.837.318 

Costi della produzione (costi non finanziari) Euro 15.581.131 

Differenza Euro 256.187 

Proventi e oneri finanziari Euro (359.255) 

Rettifiche di valore di attività finanziarie Euro  

Proventi e oneri straordinari 132.143 

Risultato prima delle imposte 29.075 

Imposte sul reddito 99.151 

Perdita dell’esercizio (70.076) 

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:

13.  Il Collegio sindacale ha proceduto alla verifica dei criteri seguiti dagli amministratori nella rivalutazione 
dei  beni dell’impresa ai sensi della legge n. 342/2000. 
A tale proposito si osserva che il limite della rivalutazione effettuata rientra nel valore d’uso dei beni. 
Il Collegio Sindacale attesta, pertanto, che la rivalutazione non eccede i limiti di valore indicati al comma 2 
dell’articolo 11 della legge n. 342/2000.

Il Collegio ha proceduto alla verifica dei criteri seguiti dall’amministratore nella rivalutazione dei beni 
dell’impresa ai sensi del Decreto legge n. 185/2008. I maggiori valori sono stati determinati in base ad una 
perizia redatta dal geom. Andrea Castelli sulla base del valore di mercato alla data del 31/12/2008. 
Dalle informazioni contenute nella suddetta perizia di stima e da quelle che sono state reperite 
dall’amministratore si dà atto che i valori a cui gli immobili sono stati iscritti nel bilancio non risultano 
comunque superiori a quanto attribuibile agli immobili stessi in funzione della loro effettiva possibilità di 
utilizzo nell’ambito dell’impresa e che non eccedono quelli che possono essere fondatamente recuperati 
attraverso i futuri ammortamenti.
La nota integrativa al bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2012 contiene una informativa esaustiva in merito 
ai criteri di determinazione della rivalutazione, alla tecnica di contabilizzazione adottata ed agli effetti prodotti 
sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società ed ai debiti tributari per l’imposta sostitutiva.

14. Il Collegio Sindacale dà atto che nel corso del 2012 sono stati sostenuti costi pari a € 833.762 inerenti 
l’attività di ricerca e sviluppo riguardanti i seguenti progetti:

Attività 1 ANALISI, PROGETTAZIONE E TEST PER LA REALIZZAZIONE DI UTENSILI DIAMANTATI UTILIZZANDO 
UN’INNOVATIVA TECNOLOGIA DENOMINATA DIM - DIAMOND INJECTION MOLDING
Attività 2 STUDI, PROGETTAZIONE E PROVE PER LA DEFINIZIONE E REALIZZAZIONE DI NUOVE SOLUZIONI DI 
LUCIDATURA DEL MATERIALE
Attività 3 ANALISI E PROVE PER LA MESSA A PUNTO DI NUOVE SOLUZIONI DI TAGLIO A FILO DIAMANTATO, PER 
GARANTIRE MIGLIORE QUALITA’ E RESA DEL LAVORO EFFETTUATO
Attività 4 PROGETTAZIONE E TEST PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO COMPONENTE DA UTILIZZARE PER 
L’IMPLEMENTAZIONE DI NUOVE LAME DIAMANTATE PER MARMO E PIETRE NATURALI
Attività 5 ATTIVITA’ EFFETTUATA DAL LABORATORIO INTERNO DI ANALISI DI NUOVE PIETRE DA TAGLIARE, PER 
LA REALIZZAZIONE DI NUOVE SOLUZIONI AD HOC
Attività 6 ANALISI, DEFINIZIONE E PROGETTAZIONE PER L’INTRODUZIONE DI NUOVE LAVORAZIONI, NUOVE 
MACCHINE O DI NUOVI PROCESSI IN AMBITO PRODUZIONE E LOGISTICA

15. Il Collegio sindacale si è tenuto costantemente in contatto con il Revisore legale, attraverso riunioni 
presso la sede sociale, nel corso delle quali non sono emersi aspetti rilevanti per i quali si sia reso necessario 
procedere con specifici approfondimenti; nel corso delle riunioni e dallo scambio di informazioni reciproche 
sugli accertamenti effettuati non ci è stata comunicata l’esistenza di fatti censurabili.
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16. Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o di 
menzione nella presente relazione. 

17. Per quanto precede, il Collegio sindacale non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio di esercizio 
al 31/12/2012, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata dall’Organo 
Amministrativo per la  copertura della perdita dell’esercizio. 

Grezzana, 10 aprile 2013 

Il Collegio sindacale

Presidente Collegio sindacale   Sindaco effettivo    Sindaco effettivo
Claudio Bellorio    Arnaldo Caprara   Eugenio Marrone
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Verbale assemblea ordinaria del 28 giugno 2013
L’anno 2013, il giorno 28 del mese di giugno, alle ore 10.00, presso la sede della Società in via Pernisa 12 
– 37023 Lugo di Grezzana (VR), si è tenuta l’assemblea generale ordinaria, in terza convocazione, essendo 
andata deserta la prima e la seconda, della società DELLAS SPA per discutere e deliberare sul seguente ordine 
del giorno

1. Bilancio e Relazione sulla Gestione relativi all’esercizio sociale chiuso il 31/12/2012: deliberazioni 
inerenti e conseguenti. Relazione del Collegio Sindacale e del Revisore Contabile.

2. Omissis
3. Omissis
4. Varie ed eventuali

Nel luogo e all’ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:
FERRARI DANIELE  Amministratore Delegato
BELLORIO CLAUDIO  Presidente del Collegio Sindacale 
CAPRARA ARNALDO Sindaco effettivo
MARRONE EUGENIO Sindaco effettivo
ZANINI TOMMASO  Revisore Contabile

nonché la maggioranza del Consiglio di Amministrazione ed Azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, 
numero 8.000.000 di azioni pari all’intero capitale sociale.
Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze sarà 
conservato agli atti della società.
Assume la presidenza il Sig. FERRARI DANIELE, Amministratore Delegato, ed i presenti chiamano a fungere da 
Segretario la Sig.ra FERRARI ELISA, rinunciando l’assemblea alla nomina degli scrutatori.
Costituito così l’ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l’assemblea in terza convocazione deve 
ritenersi valida essendo presenti la maggioranza degli Amministratori, il Collegio Sindacale, il Revisore Contabile 
e Azionisti rappresentati in proprio o per delega numero 8.000.000 di azioni pari all’intero capitale sociale ed 
essendo l’assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto.
Si passa quindi allo svolgimento dell’ordine del giorno.
Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all’ordine del giorno.
Ottenuto il consenso alla trattazione dell’argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.
Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell’esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto 
e nessuno interviene.

1. Bilancio e Relazione sulla Gestione relativi all’esercizio sociale chiuso il 31/12/2012: deliberazioni inerenti 
e conseguenti. Relazione del Collegio Sindacale e del Revisore Contabile.

Con riferimento al primo punto all’ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia di:
• bozza di Bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31/12/2012
• bozza della Relazione sulla Gestione al Bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31/12/2012
• Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio relativo all’esercizio sociale chiuso il 31/12/2012
• Relazione del Revisore al Bilancio relativo all’esercizio sociale chiuso il 31/12/2012

Il Presidente del Collegio Sindacale Sig. BELLORIO CLAUDIO dà lettura della Relazione del Collegio Sindacale al 
Bilancio relativo all’esercizio sociale chiuso il 31/12/2012.
Il Revisore Sig. TOMMASO ZANINI dà lettura della Relazione del Revisore al Bilancio relativo all’esercizio sociale 
chiuso il 31/12/2012.
Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo 
ampia discussione, il Presidente mette ai voti l’argomento al primo punto all’ordine del giorno. Dopo prova e 
controprova, l’assemblea all’unanimità dei presenti
delibera

• di prendere atto della Relazione del Collegio Sindacale e del Revisore Contabile al Bilancio relativo 
all’esercizio sociale chiuso il 31/12/2012, che qui si allegano;

• di approvare il Bilancio e la Relazione sulla Gestione relativi all’esercizio sociale chiuso il 31/12/2012, così 
come predisposto dall’Amministratore Delegato, che evidenzia un risultato negativo di € 70.076,97, che 
qui si allega;

• di approvare la proposta dell’Amministratore Delegato circa l’utilizzo della riserva straordinaria per la 
copertura della perdita d’esercizio.

1. Omissis
2. Omissis
Dopo di che null’altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 
12.25, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.
    
   Il Segretario    Il Presidente  
   ELISA FERRARI    DANIELE FERRARI  
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