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MEDIPASS S.r.l.       
Società con Socio Unico ex art. 2362 C.C. – Capitale Sociale Euro 700.000,00 i.v.

Registro Imprese, Codice Fiscale e Partita IVA n. 01790611204 - REA N. 390020/BO

Sede Legale: 40138 Bologna – Via Ilio Barontini, 20 

Società soggetta alla Direzione e Coordinamento – art. 2497 C.C. – KOS S.p.A.

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE AL 31/12/2018

Signori Soci, Signor Sindaco,

Vi presentiamo il progetto di bilancio dell’esercizio 2018 che chiude con un utile di Euro 3.791.347. A commento della 

gestione, esponiamo quanto segue. La società Medipass S.r.l. ha adottato volontariamente i Principi Contabili 

Internazionali (“IAS/IFRS”) a partire dalla redazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2011 per una migliore 

rappresentazione del business dell’azienda anche in considerazione del suo sviluppo a livello internazionale. Si rimanda 

a quanto più ampiamente riportato in nota integrativa.

Considerazioni generali sulla società e il settore

L’esercizio 2018 vede un valore della produzione superiore al 2017 per l’effetto di un miglior andamento generale 

dell’attività dei singoli contratti, inclusi quelli avviati nel 2017 (contratti di radioterapia Policlinico Gemelli). Il 

perimetro attuale mantiene i medesimi livelli di attività passati, indice comunque positivo, considerato il periodo di 

generale recessione economica, che investe anche la sanità pubblica italiana inclusi gli erogatori privati per conto del 

S.S.R, con rinvii o ritardi nel valutare e portare a termine progetti e realizzazioni, nonché criticità nei tempi di 

pagamento delle prestazioni erogate, senza i quali tale risultato positivo sarebbe stato ancora superiore.

Permane modestissima in Italia l’indizione di procedure di gara per la fornitura di servizi con alte tecnologie, sia da 

parte del S.S.N., sia della sanità privata. La maggior attenzione alla spesa da parte dei S.S.R. potrà peraltro diventare 

opportunità, stante l’esigenza di far fronte ai ritardi di aggiornamento del parco tecnologico dello scenario sanitario e 

divenire opzione ancora più attuale ricorrere a soluzioni adeguamento e sviluppo alternative, quali la collaborazione di 

operatori privati esperti, anche ai sensi del rinnovato Codice Appalti. Sul fronte di eventuali acquisizioni di strutture già 

operanti permane una sostanziale distanza tra le aspettative dei potenziali venditori e le valutazioni del mercato in 

riferimento allo scenario attuale.

Sono da evidenziare nell’anno 2018 per Medipass S.r.l. i seguenti avvenimenti:

maggio: proroga dei contratti relativi ai servizi integrativi di Radioterapia in atto presso il Policlinico Universitario 

“A. Gemelli”, con riferimento alla richiesta di up-grade di livelli di fornitura e apporti organizzativo-gestionali;

agosto: sottoscrizione di contratto con l’Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale “F. Miulli” di Acquaviva 

delle Fonti (BA) per la realizzazione, fornitura e gestione integrativa a partire dal 2019, del nuovo reparto di 

Radioterapia;

dicembre: apporto di equity nella controllata indiana Clearmedi pari a € 2.632 migliaia. Al 31 dicembre 2018 la 

quota di partecipazione diretta in capo a Medipass è del 82,07% e quella indiretta tramite Clearview del 15,27%.

In particolare per l’attività di Clearmedi, questi ultimi anni sono stati dedicati al consolidamento dei Service in attività

ed allo sviluppo di nuovi. Sono state dedicate risorse per ottimizzare le funzioni IT, controllo di gestione e marketing,

allo scopo di rendere più efficienti le gestioni dei servizi esistenti.

Si riportano di seguito i service operativi di Medipass S.r.l. al 31 dicembre 2018 relativi ai due settori in cui opera:

diagnostica per immagini (DI) e diagnostica e terapia per la cura del cancro (CC).
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Regione Città Ospedale/struttura di riferimento

Veneto Castelfranco Veneto Ospedale di Castelfranco Veneto 

Emilia Romagna Bologna Casa di Cura Toniolo 

Lazio Roma Ospedale Gemelli U.C.S.C. 

Lombardia Brescia Spedali Civili di Brescia

Lombardia Milano Casa di Cura Pio X

Piemonte Alessandria Ospedale S.S. Antonio and Biagio and C.Arrigo

Emilia Bologna 5 Poliambulatori pubblici accreditati

Emilia Bologna Casa di Cura Villa Laura 

Emilia San Giovanni Persiceto (BO) 1 Poliambulatorio privato accreditato

Emilia Anzola Emilia (BO) 1 Poliambulatorio privato 

Toscana Empoli (FI) 1 Poliambulatorio privato accreditato

U.K. Leeds St. James Institute of Oncology

U.K. Belfast Belfast city Hospital Cancer centre

U.K. Norfolk The Norfolk and Norwich University Hospitals 

India Hisar Jindal Institute of cancer and research

India Indore Synergy Hospital

India Meerut Valentis Cancer Care Hospital 

India Madhya Pradesh Jan Seva Trust Bimr Hospitals

India Vadovra Kailash Cancer Hospital  

India Mumbai Sushrut Hospital 

India Patna Paras Hospital

India Sanjban Sanjban Hospital

India Mysore Mysore Hospital

India New Delhi Jamia Hamdard Hospital 

India Nanded Jija Mata Hospital

India Coimbatore Ashwin Hospital

India Madurai Guru Hospital

India Gurgaon Paras Hospital

India New Delhi Shanti Mukand Hospital

India New Delhi Family Healthcare Hospital Ghaziabad

Andamento della gestione

Di seguito analizziamo le principali variazioni economico-patrimoniali intervenute rispetto al 2017:

Attivo non corrente: le immobilizzazioni immateriali includono l’avviamento per € 3.821 migliaia, generatosi

principalmente nel 2011 per effetto della fusione per incorporazione delle società Giordani e Imaging, pari a € 

3.774 migliaia non presentando particolari variazioni rispetto l’anno passato. Per le immobilizzazioni materiali si 

rimanda al paragrafo sottostante relativo agli investimenti. Le partecipazioni nelle imprese controllate, risultano 

incrementate rispetto al 2017 per € 2.534 migliaia per effetto dell’apporto di equity di Clearmedi.

Attivo corrente: superiore rispetto al 2017 per +€ 15.550 migliaia. Si registra un incremento complessivo dei 

crediti finanziari per +€ 17.011 migliaia, derivante principalmente da un aumento dei crediti da cash-pooling per 

€ 17.566 migliaia di euro per effetto del nuovo finanziamento BEI ricevuto da KOS nel mese dicembre pari a € 

16.000 migliaia (vedi sezione “debiti e passività finanziarie”nelle note esplicative). I crediti commerciali, 

nonostante un incremento del fatturato di + 1.864 migliaia di euro (+6,32%), diminuiscono rispetto al 2017 per € 

1.079 migliaia (-7,3%), grazie ai tempi medi di incasso dei crediti verso clienti, che da 182 giorni nel 2017 

passano a 159 nel 2018. 

Patrimonio netto: si rimanda per qualsiasi commento alle note esplicative.
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Passivo corrente e non corrente: nel 2018 si rileva un aumento rispetto al 2017 per € 14.942 migliaia; le 

principali variazioni riguardano + € 20.000 migliaia di debiti finanziari verso la controllante. A febbraio e 

dicembre sono stati sottoscritti da KOS S.p.A due nuovi finanziamenti BEI. I debiti verso società di leasing sono 

diminuiti per - € 5.390 migliaia (vedi sezione “debiti e passività finanziarie” nelle note esplicative).

Ricavi: pari a € 31.352 migliaia, attività superiore al 2017 per + € 1.864 migliaia (+6.32%).

Margine operativo lordo (EBITDA) e risultato operativo (EBIT): rispetto all’anno precedente (ebitda -€ 282 

migliaia, -2,2%, ebit + €166 migliaia, +2,7%);

Oneri e proventi finanziari: rilevano un incremento netto pari a - € 288 migliaia, dovuto principalmente a - € 234 

migliaia di svalutazione crediti finanziari da cash-pooling, secondo l’IFRS9 (vedi sezione “oneri finanziari” nelle 

note esplicative),  la variazione dell’indice di incidenza oneri e proventi finanziari sul fatturato risulta essere pari 

a -0,62%.

Autofinanziamento: l’autofinanziamento aziendale pari a un 33% del fatturato, si decrementa di circa cinque punti 

in percentuale rispetto all’anno passato, per effetto di una diluizione e contestuale riduzione degli ammortamenti 

(-7%), a seguito di alcune proroghe contrattuali

Andamento del business: perimetro italiano in incremento rispetto al 2017 a seguito di un effetto netto positivo 

per le attività cresciute nell’ambito dei nuovi contratti di radioterapia sviluppati presso il Policlinico Gemelli in 

Roma.

Per quanto riguarda l’attività delle controllate estere. In India, Clearmedi Healthcare Pvt Ltd ha siglato e avviato

due nuovi contratti di servizi presso le seguenti strutture:

• Ospedale di Patna nello stato del Bihar. L’Ospedale appartiene al Gruppo Paras e il contratto prevede la 

gestione del Dipartimento di Radiologia.

• Bliss Hospital di Panchkula del Gruppo Paras, nell’area Metropolitana di Chandigarh, nel nord dell’India, con 

2 contratti per la gestione: della Radiologia e della Radioterapia e Medicina Nucleare. 

In sintesi gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico:
31/12/2018 31/12/2017

ATTIVO NON CORRENTE 78.501.188 75.338.018

ATTIVO CORRENTE 35.517.315 19.967.227

TOTALE ATTIVO 114.018.503 95.305.244

PATRIMONIO NETTO 32.527.988 28.756.671

PASSIVO NON CORRENTE 64.283.267 49.452.658

PASSIVO CORRENTE 17.207.248 17.095.917

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 114.018.503 95.305.245

INDICI FINANZIARI:
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 6.089.877 8.824.215

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 46.456.232 )( 48.860.740 )(

ROTAZIONE DEL MAGAZZINO 0,07% 0,07%

GIORNI MEDI DI INCASSO CREDITI 159 182

ROTAZIONE DEI CREDITI 0,19% 0,23%

31/12/2018 31/12/2017

RICAVI 31.351.700 29.487.891

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 12.540.177 12.822.666

RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 6.145.829 5.980.221

UTILE(PERDITA) PRIMA DELLE IMPOSTE 4.382.316 4.504.404

UTILE(PERDITA) DEL PERIODO INCLUSA LA 
QUOTA DI TERZI

     3.791.347       3.996.235 

INDICI ECONOMICI:
INCIDENZA ONERI FINANZIARI -5,97% -5,44%

TAX RATE -13,49% -11,28%

AUTOFINANZIAMENTO
UTILE NETTO 3.791.347 3.996.235

ACCANTONAMENTO TFR 260.420 220.384

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 6.394.348 6.842.445

TOTALE 10.446.115 11.059.064
33% 38%
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Gestione dei rischi 
Rischi connessi alle condizioni generali dell’economia

La situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società è influenzata nell’ambito del contesto nazionale da 

una congiuntura non ancora favorevole, da previsioni non soddisfacenti sul prodotto interno lordo e sul gettito fiscale, 

da condizioni di generale restrizione del credito e da volatilità delle principali variabili economiche, finanche 

all’impatto della variazione dei cambi di valuta rispetto all’Euro. Il lento sviluppo dei principali settori industriali e dei

servizi del paese, nonché la necessità di indirizzare la spesa pubblica verso strumenti di supporto dell’occupazione e del 

credito, condizionano le risorse che lo Stato è in grado di destinare alle regioni ed in generale alla spesa sanitaria che, 

tra le voci di spesa pubblica, rappresenta una tra le più rilevanti e bisognosa di finanza pubblica.

Durante gli ultimi anni sono proseguite iniziative di contenimento della spesa pubblica (in ottica di spending review),

con ulteriore impatto sulla spesa sanitaria, con provvedimenti da attuare a livello regionale. Tali provvedimenti 

rappresentano un potenziale rischio per la redditività futura della società, sebbene la stessa abbia costantemente posto 

in essere attività di analisi e monitoraggio della correlazione tra gli stessi provvedimenti e le gestioni in corso, il cui 

risultato è riflesso, laddove necessario, sia nelle stime effettuate nel bilancio ai fini della valutazione della recuperabilità 

degli attivi patrimoniali, sia nella predisposizione delle informazioni finanziarie future (piani industriali).

Rischio dipendenza dal settore pubblico

I risultati della società dipendono in misura significativa dai rapporti commerciali in essere con strutture sanitare 

pubbliche italiane (circa il 31% dei ricavi complessivi). 

Un’eventuale ulteriore diminuzione della capacità della spesa sanitaria pubblica potrebbe portare ad una rinegoziazione 

dei contratti in corso, con una plausibile riduzione dei ricavi. Peraltro, le attività della società sono condotte in settori di 

diagnosi e cura, per i quali il calo di qualità delle prestazioni ad alto valore diagnostico e terapeutico erogate dal S.S.N.

è difficilmente comprimibile (es. servizi per l’oncologia).

Questo rischio viene mitigato man mano che cresce la quota di attività prestate a strutture private e internazionali.

Rischi connessi ai tempi di pagamento dei clienti

I tempi di pagamento da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private italiane nostre clienti, risultano superiori a 

quelli previsti contrattualmente. Quindi, Medipass ha necessità di ricorrere ad indebitamento bancario a breve termine 

per il finanziamento del capitale circolante, oltre che a contratti di leasing finanziario per finanziare gli investimenti.

Rischio di cambio e rischio di tasso di interesse

Medipass, per la parte relativa alle prestazioni internazionali, è soggetta al rischio derivante dalla fluttuazione dei cambi 

delle valute perché dal 2011 a seguito dell’acquisizione delle partecipazioni rispettivamente di controllo diretto in 

Medipass Healthcare Ltd e indiretto in Clearmedi Healthcare (vedi nota integrativa paragrafo partecipazioni) opera in 

un contesto internazionale in cui le transazioni sono condotte in rupie indiane, dollari e sterline; inoltre la società è 

esposta al rischio di variazione dei tassi di interesse.  

L’esposizione al rischio di tasso d’ interesse deriva dalla necessità di finanziare le attività operative, sia nella loro 

componente impiantistico-strutturale che in quella finanziaria. La variazione dei tassi d’interesse può avere un impatto 

negativo o positivo sul risultato economico della società, influenzando indirettamente i costi e i rendimenti delle 

operazioni di finanziamento e di investimento. 

La controllante di Medipass S.r.l. valuta regolarmente l’esposizione al rischio di variazione dei tassi di interesse delle 

proprie controllate e gestisce tali rischi attraverso l’utilizzo di strumenti finanziari derivati, secondo quanto stabilito 

nelle proprie politiche di gestione dei rischi. 

Nell’ambito di tali politiche l’uso di strumenti finanziari derivati è riservato esclusivamente alla gestione 

dell’esposizione alle fluttuazioni dei cambi e dei tassi di interesse connessi con i flussi monetari futuri e con le poste 

patrimoniali attive e passive e non sono poste in essere né consentite attività di tipo speculativo. 

Gli strumenti utilizzati a tale scopo sono stati interest rate collar, interest rate cap e contratti a termine su valute.

Rischi connessi alla dipendenza da figure chiave

Il successo di Medipass dipende in misura significativa da alcune figure chiave che hanno contribuito e contribuiscono 

in maniera determinante allo sviluppo dell’azienda.

La perdita di tali figure, in possesso di una consolidata esperienza nel settore, aventi un ruolo determinante nella 

gestione dell’attività della società e la capacità di attrarre, formare e trattenere ulteriore personale qualificato, potrebbe

determinare una riduzione della capacità competitiva, condizionare gli obiettivi di crescita previsti, nonché avere effetti 

negativi sull’attività ed i risultati societari. 
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Rischio connesso alle scadenze contrattuali

I contratti in essere hanno generalmente una durata originaria non superiore a dieci anni in Italia, mentre anche ben 

superiore nelle attività internazionali condotte dalla controllante, alcuni con possibilità di proroga. Anche nel corso del 

2018 si registrano situazioni in cui il positivo andamento delle conduzioni di servizi realizzate presso le strutture 

ospedaliere clienti hanno portato all’estensione della durata di contratti attivi. Nuovi strumenti di contrattualistica 

adottabili dalla Pubblica Amministrazione ai sensi delle più recenti normative europee sui contratti di concessione dei 

servizi, potranno consentire il perseguimento e sviluppo di contratti di maggiore durata.

Uso di strumenti finanziari 
Nell’esercizio 2018 si è chiuso il contratto di Interest Rate Cap stipulato nel 2011 a copertura dei flussi di cassa relativi 

agli interessi su un contratto di leasing sottoscritto a tasso variabile (Interest Rate Cap 3,25% 2011 trimestrale su 

Euribor 3 Mesi). Ad oggi, la società non ha in essere contratti derivati.

Investimenti
Gli investimenti effettuati nel 2018, per un ammontare complessivo pari a € 6.214 migliaia, sono relativi principalmente 

ai servizi svolti presso il Policlinico “A. Gemelli”, per l’ammodernamento tecnologico del reparto di radioterapia, e per 

i nuovi contratti con la Fondazione GP II di Campobasso e con l’Ospedale Generale F. Miulli di Acquaviva delle Fonti 

(BA).

Rapporti con la società controllante, controllate ed entità correlate
Ai sensi del punto 22 bis dell’art. 2427 c.c. per quanto riguarda le operazioni effettuate con parti correlate, comprese le 

operazioni infragruppo, si precisa che le stesse non sono qualificabili né come atipiche né come inusuali, rientrando 

nella normale attività di gestione delle società del gruppo. Dette operazioni sono regolate a condizioni di mercato, 

tenuto conto delle caratteristiche dei beni e servizi prestati.

(euro/000)

Controparte
Verso Controllante Ricavi Costi Crediti Debiti
CIR Spa 706.594 353.120

KOS SpA 609 955.343 19.611.082 50.222.311

Verso Controllate

Elsida Srl - 287

Medipass Healthcare Ltd 35.635 1.035.635

ClearMedi Healthcare Ltd 49.362 591.612

Verso Consociate

KOS servizi Soc. Cons. Arl 195.175 17.396 43.223

Suzzara Spa 140.250 31.110

Totali 225.855 1.857.112 21.286.835 50.618.941

2018 2018

La controllante KOS S.p.A. fornisce prestazioni di carattere amministrativo, finanziario, informatico e di gestione di 

natura tecnica alla Medipass S.r.l.. A livello finanziario di gruppo, KOS S.p.A. nel corso del 2011 ha avviato il cash-

pooling e nel 2018 i nuovi finanziamenti accesi, hanno alimentato la posizione creditoria verso KOS S.p.A.. Si rimanda 

alla sezione “debiti e passività finanziarie” nelle note esplicative.

I debiti verso la controllante indiretta CIR spa, rappresentano un debito di natura fiscale per l’adesione di Medipass per 

il triennio 2016-2018 al consolidato fiscale nazionale.

I ricavi e crediti verso la controllata Medipass Heathcare riguardano posizioni di natura finanziaria relative a 

finanziamenti intercompany, per i quali si rimanda al paragrafo“debiti e passività finanziarie” delle note esplicative.

I debiti verso consociate si riferiscono a riaddebiti di servizi per gestione IT, risorse umane e coordinamento ufficio 

acquisti dalla KOS Servizi Soc. Cons. a r.l..

Ai sensi del punto 22 bis dell’art. 2427 c.c. si precisa che le operazioni effettuate con parti correlate, ivi incluse le 

operazioni infragruppo, non sono qualificabili né come atipiche né come inusuali, e rientrano nell’ordinario corso degli 

affari delle società del Gruppo. Tutti i rapporti con la capogruppo e le altre parti correlate sono definiti tramite regolari 

contratti stipulati sulla base di normali condizioni di mercato.



6 Medipass S.r.l - Relazione degli Amministratori e Note Esplicative

Si riportano i principali dati economico patrimoniali delle Società Controllate approvati al 31 dicembre 2018 e

all’ultimo bilancio approvato al 31 dicembre 2017:

(euro/000)

Denominazione Valuta 31/12/2018 31/12/2017
Elsida Srl ** Ricavi € 5.236.153 4.709.644

Utile/(Perdita) 

esercizio 
€ 401.666 248.769

Patrimonio Netto € 1.683.793 1.282.128

Ecomedica Srl ** Ricavi € 9.354.290 9.087.381

Utile/(Perdita) 

esercizio 
€ 1.251.952 1.292.888

Patrimonio Netto € 4.664.017 3.410.893

Medipass Healthcare 
Ltd *

Ricavi GBP 2.708.309 559.978

Utile/(Perdita) 

esercizio 
GBP 389.228 616.307 )(

Patrimonio Netto GBP 449.422 60.164

ClearMedi Healthcare 
Ltd  *

Ricavi INR 1.130.767.004 686.706.516

Utile/(Perdita) 

esercizio 
INR 317.392.667 )( 110.318.565 )(

Patrimonio Netto INR 180.948.280 288.341.795

Clearview Healthcare 
Ltd  *

Ricavi INR - -

Utile/(Perdita) 

esercizio 
INR 53.463 )( 64.573 )(

Patrimonio Netto INR 68.946.487 68.999.950

*   Valori secondo i principi contabili locali

** Valori secondo i principi contabili italiani

Attività di ricerca e sviluppo
La società non ha effettuato attività di ricerca e sviluppo nel corso del 2018.

Azioni proprie e azioni o quote dell’impresa controllante
Per quanto riguarda le informazioni previste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 c.c., si dichiara quanto segue:

n. 3 - la società non possiede direttamente od indirettamente azioni proprie o azioni o quote di società 

controllanti

n. 4 - durante l’esercizio la società non ha effettuato, sia direttamente che indirettamente, né acquisti né 

alienazioni di quote proprie o di azioni o quote di società controllanti.

Informazioni su Ambiente e salute
La società svolge la propria attività nel rispetto delle normative in materia ambientale e di igiene sul posto di lavoro.
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Attività di direzione e coordinamento

Ai sensi dell’art. 2497 bis del codice civile vi informiamo che la vostra Società è soggetta ad attività di direzione e 

coordinamento da parte della società controllante KOS S.p.A. i cui rapporti con la Vostra Società si limitano ad un mero 

rapporto di coordinamento e di riaddebito di servizi.

Si forniscono le seguenti informazioni relative alla società che esercita l’attività di direzione e coordinamento (valori in 

€/000):

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

31/12/2017

B) Immobilizzazione 318.735.133             

C) Attivo circolante 37.571.464               

Totale attivo 356.306.597             

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 8.848.104                 

Riserve 122.954.856             

Utile (perdita) dell'esercizio 4.625.212-                 

Totale patrimonio netto 127.177.748             

B) Fondi per rischi e oneri 200.000                     

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 542.797                     

D) Debiti 228.585.852             

Totale passivo 356.306.597             

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

31/12/2017

A) Valore della produzione 962.566                     

B) Costi della produzione 5.954.201                 

C) Proventi e oneri finanziari 930.740-                     

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

Imposte sul reddito dell'esercizio 1.297.163-                 

Utile (perdita) dell'esercizio 4.625.212-                 

I dati sopra riportati si riferiscono al bilancio redatto secondo i principi contabili IAS/IFRS.

Sedi secondarie
Ai sensi dell'articolo 2428, 4° comma, del codice civile, si dà atto che la società ha le seguenti sedi secondarie:
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Regione Città

Veneto Castelfranco Veneto

Emilia Romagna Bologna

Lazio Roma

Lombardia Brescia

Lombardia Milano

Piemonte Alessandria

Emilia Bologna

Molinella (Bologna)

Pieve di Cento (Bologna)

San Pietro in Casale (Bologna)

Casalecchio di Reno (Bologna)

Crevalcore (Bologna)

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
La società ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi della L.231/2001 a seguito di una 

significativa attività di mappatura delle aree sensibili, ciò al fine di salvaguardare la società dai reati teste contemplati. 

Sono costantemente in corso attività volte alla gestione/manutenzione del modello.

Evoluzione prevedibile della gestione
Si prevede che l’andamento dei ricavi derivanti dalle prestazioni diagnostiche e terapeutiche oggetto dei contratti in 

essere si mantenga in linea con le previsioni. Sono in corso studi di fattibilità, procedure e trattative per la realizzazione 

di nuovi “Servizi Integrativi”, nonché per eventuali acquisizioni di realtà attinenti all’attività societaria, sia in Italia, sia 

all’estero.

Risultato dell’esercizio
Il Consiglio propone all’Assemblea di destinare a riserva l’utile dell’esercizio 31.12.2018.

Milano, 19 Febbraio 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

                                                            (Dott. Guglielmo Brayda di Soleto)
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Conto economico

(euro) Note 31/12/2018 31/12/2017

RICAVI 1 31.351.700 29.487.891

COSTI PER ACQUISTO DI BENI 2 774.685 )( 710.093 )(

COSTI PER SERVIZI 3 11.649.344 )( 10.539.364 )(

COSTI PER IL PERSONALE 4 5.577.617 )( 5.041.391 )(

ALTRI PROVENTI OPERATIVI 5 130.140 289.104

ALTRI COSTI OPERATIVI 6 1.073.690 )( 882.269 )(

RETTIFICHE DI VALORE PARTECIPAZIONI VALUTATE A PATRIMONIO NETTO

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 12.406.504 12.603.877

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI IMMOBILIZZAZIONI E ALTRE 

SVALUTAZIONI
7 6.394.348 )( 6.842.445 )(

RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 6.012.156 5.761.432

PROVENTI FINANZIARI 8 106.871 128.271

ONERI FINANZIARI 9 1.500.762 )( 1.385.299 )(

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 11 235.950 )(

UTILE(PERDITA) PRIMA DELLE IMPOSTE 4.382.315 4.504.404

IMPOSTE SUL REDDITO 12 590.969 )( 508.170 )(

UTILE(PERDITA) DA ATTIVITA' CESSATE E DA ATTIVITA' DESTINATE ALLA 

DISMISSIONE

UTILE(PERDITA) DEL PERIODO 3.791.347 3.996.235

Conto economico complessivo
(euro) 2018 2017
UTILE(PERDITA) DEL PERIODO 3.791.347 3.996.235
Riserva di fair value_Aumenti di capitale, Riserva di fair value_Val al FV degli strumenti di copertur             - 2.370 )(

voci che non saranno successivamente riclassificate in conto economico

Variazione lorda della riserva di cash flow hedge - 3.118

Effetto fiscale da variazione riserva cash flow hedge - 748 )(

Variazione lorda utili(perdite) attuariali 13.915 )( 5.172 )(

Effetto fiscale da variazione riserva utili(perdite) attuariali 3.340 1.241

voci che saranno successivamente riclassificate in conto economico - -

TOTALE CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO DEL PERIODO 3.780.772 3.994.674
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Situazione patrimoniale finanziaria

(euro) Note 31/12/2018 31/12/2017

ATTIVO NON CORRENTE 78.501.188 75.338.018

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 17 3.833.799 3.837.856

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 16 31.453.616 31.257.245

PARTECIPAZIONI 18 41.016.261 38.484.000

CREDITI FINANZIARI VERSO CONTROLLANTE 22 281.117 135.609

ALTRI CREDITI 19 10.720 10.720

IMPOSTE DIFFERITE 20 1.905.677 1.612.588

ATTIVO CORRENTE 35.517.315 19.967.227

RIMANENZE 21 102.547 141.776

CREDITI FINANZIARI VERSO CONTROLLATE 22 1.627.247 1.790.061

CREDITI FINANZIARI VERSO CONTROLLANTE 22 19.329.966 2.043.466

CREDITI COMMERCIALI 23 13.652.591 14.732.018

ALTRI CREDITI 24 94.746 304.585

CREDITI FINANZIARI 25 505.276 617.950

DISPONIBILITA' LIQUIDE 26 204.943 337.371

TOTALE ATTIVO 114.018.503 95.305.245

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

PATRIMONIO NETTO 27 32.527.988 28.756.671

CAPITALE SOCIALE 700.000 700.000

RISERVE 28.036.641 24.060.436

UTILI(PERDITE) ACCUMULATI 3.791.347 3.996.235

PATRIMONIO NETTO 32.527.988 28.756.671

PASSIVO NON CORRENTE 64.283.267 49.452.658

ALTRI DEBITI FINANZIARI 28 13.089.962 18.189.235

DEBITI FINANZIARI VERSO CONTROLLANTE 28 50.094.357 30.094.357

IMPOSTE DIFFERITE 20 16.627 16.627

FONDI PER IL PERSONALE 29 1.082.321 1.152.438

PASSIVO CORRENTE 17.207.248 17.095.917

DEBITI FINANZIARI VERSO CONTROLLANTE 28 120.162 111.009

ALTRI DEBITI FINANZIARI 28 5.100.299 5.390.597

DEBITI VERSO CONTROLLANTE 30 360.912 102.418

DEBITI VERSO CONTROLLATE 30 287 -

DEBITI VERSO CONSOCIATE 30 43.223 29.793

DEBITI COMMERCIALI 31 7.596.563 6.001.539

ALTRI DEBITI 32 1.759.309 3.600.874

FONDI PER RISCHI ED ONERI 33 2.226.494 1.859.687

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 114.018.503 95.305.245
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Rendiconto Finanziario

(in euro) 31/12/2018 31/12/2017

ATTIVITÀ OPERATIVA

UTILE DEL PERIODO 3.791.347 3.996.235

RETTIFICHE:

       AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI DI ATTIVO IMMOBILIZZATO 6.034.348 6.532.445

 ACCANTONAMENTO AI FONDI DEL PERSONALE, AL NETTO DEGLI UTILIZZI E STOCK OPTIONS (    70.118 ) 73.287

 ACCANTONAMENTO AI FONDI RISCHI E ONERI AL NETTO DEGLI UTILIZZI      366.807 125.523

RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE - -

 VARIAZIONE ATTIVITA'/PASSIVITA' CORRENTI AL NETTO DELLE ACQUISIZIONI   1.354.165 962.445

 ALTRE VARIAZIONI (CREDITI/DEBITI NON CORRENTI) AL NETTO DELLE ACQUISIZIONI (    42.202 ) 546.258

 UTILE/PERDITA DERIVANTE DA ATTIVITA' CESSATE E DA ATTIVITA' DESTINATE ALLA 

DISMISSIONE 

CASH FLOW DELL'ATTIVITÀ OPERATIVA 11.434.347 12.236.192

di cui

        INTERESSI PAGATI E (INCASSATI) 1.763.513 1.475.816

        IMPOSTE PAGATE (INCASSATE) 1.020.051 1.064.665

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

        (ACQUISTO)/CESSIONE DI ATTIVO IMMOBILIZZATO (      8.758.922 ) 30.064.262 )(

CASH FLOW DELL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO 8.758.922 )( 30.064.262 )(

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO

      ALTRE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO 108.103- 9 )(

       ACCENSIONE/(ESTINZIONE) DI ALTRI DEBITI /CREDITI FINANZIARI (      5.276.896 ) 2.550.831 )(

       ACCENSIONE/(ESTINZIONE) DI ALTRI DEBITI /CREDITI FINANZIARI VS CONTROLLANTE           2.577.146 17.728.257

CASH FLOW DELL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO 2.807.853 )( 15.177.417

AUMENTO (DIMINUZIONE) DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE NETTE 132.428 )( 2.650.653 )(

DISPONIBILITÀ LIQUIDE NETTE DI INIZIO PERIODO 337.371 2.988.024

DISPONIBILITÀ LIQUIDE NETTE DI FINE PERIODO 204.943 337.371

DISPONIBILITÀ LIQUIDE 204.943 337.371

BANCHE C/C PASSIVI - -

DISPONIBILITÀ LIQUIDE NETTE DI FINE PERIODO (*) 204.943 337.371

(*) riconciliazione dei valori delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti nel rendiconto finanziario con le voci equivalenti esposte nel prospetto della 

situazione patrimoniale-finanziaria. Vedi nota esplicativa NR.36 Posizione Finanziaria Netta.


