
annual

numeri dal territorio

annual 
report 2011



annual
report  zanzar
disponibile l’applicazione per ipad



1

an
nu

al
 r

ep
o

rt
01

1

numeri
dal territorio

lettera
del presidente p. 7

p. 15

p. 21

p. 52

p. 47

p. 79

p. 131

p. 133

corporate
governance

relazione degli 
amministratori sulla gestione

nota
integrativa

bilancio
d’esercizio

bilancio sociale, capitale 
intellettuale e ambientale

p. 124
relazione del collegio 
sindacale al bilancio

opinion società di revisione 
al bilancio anno 2011

verbale assemblea dei soci 
approvazione del bilancio

p. 2

p. 4

p. 8

p. 14

p. 32

p. 36

p. 90

p. 118

p. 104



La devi amare questa terra ricca e avara per chinare il capo e la schiena alle severe cure della 
vite e dell’ulivo.

La devi amare per levarti ben prima del sole ed accorrere all’adunata di squadre e plotoni 
che accudiscono la campagna pugliese, specialmente in estate, quando la donna da secoli 
affianca l’uomo, perché è il momento e bisogna coglierlo.

Le devi scegliere e raccogliere le olive per capire l’olio, che il più umile bracciante conosce 
oro verde su pane di brace.

Devi sapere che prima del vino era grappolo e vite, era foglia e terra, devi difenderlo dal 
torrido e dal gelo per berlo novello a San Martino, col cuore in festa perché l’annata è buona 
e tutto va bene.

La devi amare la terra da vasaio che gira sul tornio, il suo contatto umido sulle mani nudissime, 
sulle dita che plasmano decise e attente.

Devi amare il calore e l’attesa che indurisce le forme, il colore che le accoglie in un battesimo 
e le rende maioliche, il pennello che le decora per la seconda cottura che è iniziazione al 
mondo.

Devi mangiare in piatti di ceramica che furono dei tuoi genitori e saranno dei tuoi figli, devi 
esporre i pumi portafortuna agli angoli dei terrazzi, devi sapere che le cose fatte bene non si 
possono fare in fretta, che hanno i loro tempi, ma durano a lungo e ti stanno al fianco.

Questa Puglia è così, ha la cultura del fare cose belle e utili, create dai padri per i figli.

La cultura della cura della terra, di cui sono simboli generosi gli ulivi e i vigneti.

La cultura del lavoro artigianale nella quiete operosa delle botteghe, della giusta attesa per 
un premio ambito, la qualità del cibo, delle cose e della vita.

zanzar
È il suo territorio
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Zanzar Sistem è qui, fiera della cultura del fare cose belle e utili, create in Italia per il mondo.

La cultura del lavoro tipica di questi luoghi, con cui ha riunito una comunità di uomini e 
donne forti dei loro valori interiori e condivisi.

Perché devi avere l’intelligenza manuale, la cultura del bello e la precisione delle botteghe 
ceramiche, giunta diretta e pura in azienda dalla progettazione alla realizzazione dei prodotti, 
sintesi di funzionale bellezza, per vincere guardando il mondo dal basso verso l’alto.

Devi avere la tenacia e l’orgoglio dei contadini del Sud, di cui Zanzar vive una eco nei tempi 
del produrre, culminante nella stagione più assolata, quando maggiore è anche l’apporto 
richiesto alle sue maestranze, per coltivare l’ambizione di essere azienda meridionale per il 
mercato globale.

Devi avere la cultura del vivere bene e della qualità della vita a partire dalle cose quotidiane, 
per essere assertivamente fiera di proteggere l’intimità delle persone con un prodotto di 
ecologica eccellenza, disegnato e realizzato gelosamente in questo territorio.

Devi credere nel tuo progetto e nella tua gente per fare industria al Sud, perché è più difficile 
ma la sfida è stata raccolta e in palio c’è il rispetto di tuo padre oggi e il futuro dei tuoi figli 
domani.
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economia
reale
siedi con me a questo tavolo, 
parlami di cose che i miei 
occhi possano sognare
e ti ascolterà il mio cuore.

numeri dal territorio
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consiglio di amministrazione
angelo l’angellotti – presidente
antonio anastasia – Consigliere
nicola lippolis – Consigliere

collegio sindacale
nicola Fortunato – presidente
Vincenzo lenti – Sindaco effettivo
Stefano amato – Sindaco effettivo
Serena Maria ancona – Sindaco Supplente
Ciro Fornaro – Sindaco Supplente

società di revisione
Deloitte & touche Spa

direttore generale
angelo l’angellotti

resp. controllo di gestione e Fisco
nicola lippolis

resp. amministrazione
Maria Concetta Cardillo

resp. personale e Qualità
Claudio Caprino

resp. edp
Cosimo Stallo

resp. r&s
Salvatore Zingaropoli

organi
sociali e management
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signori azionisti,

l’esercizio 2011 si è chiuso positivamente per la nostra azienda. sono particolarmente 
felice di tale risultato in un periodo storico in cui l’economia del nostro paese e di tutti 
i Paesi europei accusa uno dei momenti più difficili, accompagnato da una forte crisi 
finanziaria internazionale.

Zanzar Sistem è riuscita, nel corso dell’anno 2011, a resistere a tutte le difficoltà che 
hanno interessato anche il proprio mercato di riferimento, e grazie ad un’attenta 
gestione aziendale e ad azioni commerciali mirate soprattutto sui mercati esteri, 
non solo è riuscita a tenere le proprie posizioni, ma addirittura le ha incrementate 
sensibilmente.

partendo da questi dati positivi sono sicuro più che mai che gli investimenti previsti 
per l’anno 2012 che completeranno lo stabilimento di taranto ci daranno la possibilità 
di poter diventare sempre di più un punto di riferimento importante a livello 
internazionale per il settore dei sistemi per zanzariere. Questo è un risultato che è 
stato raggiunto anche grazie alla continua evoluzione che zanzar sistem sa dare ai 
propri prodotti attraverso l’attività di ricerca e sviluppo.

i ricavi delle vendite sono aumentati del 14,90% e il margine operativo lordo 
ammonta ad €/mgl 3.070 e rappresenta il 13,20% dei ricavi. Quest’ultimo dato positivo 
è in incremento rispetto all’anno precedente di circa il 26,27%. ciò è il risultato di 
giuste scelte commerciali che hanno premiato l’azienda con ottimi volumi di vendita 
i quali hanno ampiamente sopperito ai problemi legati all’aumento del costo delle 
materie prime, soprattutto dovuto al cambio euro/yen che ha visto anche nell’anno 
2011 la valuta giapponese apprezzarsi inmaniera significativa sull’euro. 

Dal punto di vista strategico l’azienda ha deciso di aumentare significativamente le 
scorte di magazzino, investendo liquidità in capitale circolante. nonostante ciò, dal 
punto di vista finanziario, la società risulta equilibrata.

il bilancio 2011 si chiude dunque con un utile netto di € 1.027.813 dopo aver stanziato 
imposte pari ad € 640.948 e ammortamenti pari ad € 958.978

lettera
del presidente
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zanzar sistem spa
nasce con l’obiettivo
di produrre sistemi
di zanzariere in linea 
con la più avanzata 
tecnologia del settore
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In oltre 25 anni di attività l’azienda ha acquisito un ruolo di leader nel mercato, grazie 
alla costante ricerca di soluzioni innovative, per di garantire sempre e comunque il 
massimo grado di soddisfazione dei clienti diretti e dei clienti finali.

Grazie al suo ruolo di attore principale sul proprio mercato, Zanzar Sistem ha ampliato la 
propria mission, affiancando alla produzione di sistemi per zanzariere anche l’attività di 
polo logistico per le materie prime necessarie alla propria clientela, l’attività di produzione 
di macchinari per la produzione di zanzariere e la produzione di tende da interno che si 
affianca dal 2010 al tradizionale core business, in un’ottica di diversificazione.

Gli obiettivi della Zanzar Sistem SpA sono la creazione di valore per i propri azionisti 
con il massimo rispetto dell’etica degli affari e la massima attenzione al proprio ruolo 
sociale, contribuendo alla crescita dei propri dipendenti e collaboratori oltre che lo 
sviluppo economico sostenibile del territorio in cui opera.

mission



cultura
del lavoro
tienila vicino al cuore
ricorda che ti appartiene
perché ha scavato il solco
per il seme di cui oggi cogli il frutto.
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La ZanZar SiStem Spa ritrova le sue origini nella ditta individuale del Sig. Angelo L’Angellotti, che iniziò 
l’attività di produzione di sistemi per zanzariere come secondo lavoro nel 1986.

Grazie alle sue intuizioni imprenditoriali tale attività è diventata per il Sig. L’Angellotti, a partire dal 1991, unico 
interesse imprenditoriale. Successivamente la ditta individuale ha ceduto l’attività alla Zanzar Sistem Srl che 
nel 2005 si è trasformata in Zanzar Sistem SpA.

Ad oggi l’azienda, che può contare su due stabilimenti, uno sito a Grottaglie e l’altro a Taranto, risulta tra le 
maggiori aziende del proprio segmento di mercato e punto di riferimento per tutti gli operatori del settore 
per a serietà, innovazione, efficienza e soddisfazione del cliente. I mercati di sbocco sono sia nazionali che 
internazionali.

La ZAnZAr SISTeM è la società più importante del gruppo “Penta Group” in cui sono presenti altre società 
controllate che svolgono la propria attività nel settore del mercato delle zanzariere e che sono coordinate, 
nell’attività produttiva e commerciale, da Zanzar Sistem.

alla Fine dell’esercizio 2011 zanzar sistem conta personale
direttamente assunto per 102 unità lavorative.

breve storia
della società
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C.so europa z.i. - 74023 Grottaglie (TA) 
Cap. Soc. € 3.5200.000 i.v. - P. IVA 02059890737

Presidente del CdA:
Angelo L’AnGeLLOTTI

FattUratO: 22.460 
UtiLe nettO: 1.028
tOtaLe attiVO: 21.076

PrOdUZiOne di ZanZariere

PrOdUZiOne di tendine

PrOdUZiOne di macchine e attreZZatUre

PrOdUZiOne di acceSSOri

100 %
la zanzar sistem
È la società
più importante
del gruppo
“penta group”

composizione
penta group
holding

pentagroup
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Linea UnO S.r.L. 100 %  pentagroup
PrOdUZiOne di ZanZariere

Via Arnoldo Mondadori sn
46025 Poggio rusco (Mn) 
Cap. Soc. € 100.000 i.v. - P. IVA 02201620206
FattUratO: 1.316
UtiLe nettO: 7
tOtaLe attiVO: 861

Penta GrOUP holding

Penta GrOUP S.r.L.
C.so europa z.i. - 74023 Grottaglie (TA) - Cap. Soc. € 110.000 i.v. - P. IVA 02364530739
ricaVi FinanZiari: 564
UtiLe nettO: 525
tOtaLe attiVO: 5.410

mKB GmBh 52 %  pentagroup
PrOdUZiOne di ZanZariere mercatO Germania

neO cOStitUita
83413 – Fridolfing Hadrianstrasse 57 - GerMAnIA
Cap. Soc. € 300.000 i.v. -  P. IVA 815290387

qUadra S.r.L. 50 %  pentagroup
SOcietà immOBiLiare

Via Stazione sn - 74023 Grottaglie (TA)
Cap. Soc. € 100.000 i.v. - P.IVA 02657920738
FattUratO: 198 
UtiLe nettO: 5
tOtaLe attiVO: 2.885

Screen tech Ltd 26 %  pentagroup
diStriBUZiOne acceSSOri mercatO GrecO

87, Sp DAVArI - 19400 Koupi Koropi P.O.
6259 Athens Greece 
Cap. Soc. € 60.000 i.v. - P.IVA 997726497
FattUratO: 1.764 
UtiLe nettO: 199
tOtaLe attiVO: 721

StamPaGGi
indUStriaLi S.r.L. 60 %  pentagroup
PrOdUZiOne di StamPi e PrOdOtti StamPati

Via dell’industria, 13 -  60028 Osimo Scalo (An)
Cap. Soc. € 100.000 i.v. - P. IVA 02070870429
FattUratO: 897 
UtiLe nettO: 12
tOtaLe attiVO: 865

aqUattrO S.r.L. 100 %  pentagroup
PrOdUZiOne di ZanZariere

reg. Pieve 59A/59B - 14018 VillaFranca D’Asti (AT)
Cap. Soc. € 100.000 i.v. - P. IVA 02184750061
FattUratO: 1.111 
UtiLe nettO: 13
tOtaLe attiVO: 801

Penta trade S.r.L. 60 %  pentagroup
imPOrt exPOrt materie Prime e PrOdOtti Finiti

Via Mediterraneo snc - 74023 Grottaglie (TA)
Cap. Soc. € 100.000 i.v. - P. IVA 02576840736
FattUratO: 1.886  
UtiLe nettO: 41
tOtaLe attiVO: 1.081

mOdULa S.r.L. 33 %  pentagroup
PrOdUZiOne cOmPLementi Per arredO in aLLUminiO

Via Volterra, 1 z.i. - 74020 Faggiano (TA)
Cap. Soc. € 100.000 i.v. - P.IVA 02517880734
FattUratO: 1.961 
UtiLe nettO: 66
tOtaLe attiVO: 1.402

L.t.S. S.r.L. 33 %  pentagroup
PrOdUZiOne e Vendita reti 

in LiqUidaZiOne
Via dei Celti, 52 - 20023 Cerro Maggiore (MI)
Cap. Soc. € 100.000 i.v. - P. IVA 06594690965valori espressi in €/mgl



la giusta
misura
ascolta ogni voce, pesa ogni valore. 
decidi, spiega, guida.

trova un equilibrio sublime 
tra numeri e persone.
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direzione e coordinamento
Zanzar Sistem Spa è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della holding penta Group Srl, sita 
in Grottaglie (ta) - Cod. Fiscale 02364530739.

alla data di chiusura dell’esercizio 2011 penta Group Srl svolge l’attività di direzione e coordinamento anche su altre 
imprese e specificatamente:

- linea uno srl
- aQuattro srl
- penta trade srl
- stampaggi industriali srl
- mKb zanzar gmbh (germania)

tutte le sopra citate società insieme alla Zanzar Sistem concentrano il proprio operato nel mercato dei sistemi per 
zanzariere.

essendo la società più performante per volumi di vendite, la Zanzar Sistem dà indicazioni al gruppo sugli indirizzi 
strategici generali ed economico finanziari, nonché sull’approvvigionamento dei fattori produttivi.

consiglio di amministrazione
composizione

Il Consiglio di amministrazione è formato, secondo quanto previsto dall’art.45 dello statuto sociale, da tre membri. In 
data 29 aprile 2010 l’assemblea degli azionisti ha provveduto alla nomina di un nuovo consiglio di amministrazione, 
essendo scaduto il mandato conferito al precedente. 

Il Sig. angelo l’angellotti è il Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché amministratore delegato.

Il Dr. antonio anastasia ha delega per il monitoraggio della situazione finanziaria aziendale.

Il Dr. nicola lippolis ha deleghe per rilasciare quietanze.

corporate
governance
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poteri 
l’organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere 
tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento dell’oggetto sociale, esclusi soltanto quelli tassativamente riservati per legge alla 
assemblea.

È in facoltà del Consiglio di amministrazione di delegare, anche parzialmente, le proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo o ad uno 
o più amministratori delegati, fissandone i relativi compiti e attribuzioni.

poteri del presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato

la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche 
sovrannazionale o internazionale, e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all’uopo avvocati e procuratori alle liti, 
spetta al presidente del Consiglio di amministrazione.

Come amministratore Delegato il presidente ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione, eccettuati quelli espressamente riservati al 
Consiglio di amministrazione.

al presidente spetta altresì la facoltà di nominare procuratori speciali nei limiti dei poteriì stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

scadenza

Il mandato del Consiglio di amministrazione avrà termine alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio 2012.

collegio sindacale
Come previsto dall’art.54 dello statuto sociale, il Collegio Sindacale è formato da tre sindaci effettivi e due supplenti. l’assemblea dei 
soci in data 06 maggio 2011 ha provveduto alla nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti per gli esercizi 2011, 2012, 2013. tutte 
e cinque i sindaci designati sono validi ed esperti professionisti iscritti presso il registro dei revisori contabili. Zanzar Sistem riconosce 
la rilevanza legale e professionale del ruolo del Collegio Sindacale, nonché la necessità del rispetto delle cause di ineleggibilità e 
di decadenza dettate dalla legge. Si richiede ai componenti insediati elevati requisiti morali, professionali e personali oltre che 
indipendenza, operatività e autorevolezza nello svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge.

controllo contabile
Come previsto dall’art.56 dello statuto sociale, il controllo contabile è stato affidato per gli esercizi 2011, 2012, 2013 in data 06 maggio 
2011 a primaria Società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero di Giustizia: Deloitte & Touche SpA.

Zanzar Sistem ritiene molto importante l’attività di revisione e controllo contabile e la società di revisione preposta ha un ruolo di garante 
della rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società. Il lavoro svolto deve 
garantire competenza, professionalità, organizzazione e indipendenza.
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schema organizzativo
la società si è dotata di un sistema organizzativo per aree funzionali a capo di ognuna delle quali vi è un preposto che ne garantisce 
l’operatività e il controllo.

Di seguito si espone l’organigramma con le funzioni di primo livello.

c.d.a
PreSIDenTe

angelo l’angellotti
r&S

Acquisti

salvatore
zingaropoli

Innovazione
Produzione

elia 
stallo

Qualità - Ambiente 
Personale

claudio
caprino

Pianificazione Controllo
Fiscalità Societaria

nicola
lippolis

e.D.P. - Privacy

cosimo
stallo

Amministrazione

maria c.
cardillo

Produzione

valerio
ligorio

Inoltre, a partire dall’anno 2010, la Zanzar Sistem si è dotata di una ripartizione per divisioni interne.

Ogni divisione individua una fattispecie particolare di business:

  zanzar service
 produzione e vendita di zanzariere 

  zanzar indoor
 produzione e vendita di tende da interno

  zanzar components 
 vendita di materie prime

  zanzar tecniKa
 produzione e vendita di macchinari e attrezzature
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il modello
organizzativo

il modello organizzativo è lo strumento previsto 
dal d.lgs. 231/01 necessario ad evidenziare e mappare i rischi legali cui è 
esposta l’azienda nello svolgere le proprie attività e definisce le soluzioni 
organizzative atte a minimizzare i rischi.

il modello è stato adottato dal 2007 ed è soggetto
ad aggiornamenti ogni qualvolta lo richiedano necessità di carattere 
organizzativo o normativo.



il codice 
etico

il codice etico, che è una parte fondamentale 
del modello organizzativo, rappresenta i valori comportamentali
della zanzar sistem
nei confronti dei propri stakeholder
(dipendenti, fornitori, clienti, collaboratori, partner)
con l’intento di instaurare con ognuno 
dei rapporti basati sulla fiducia e sui seguenti valori:

Formula
della mia felicità:

un sì, un no, una linea retta, una meta
(Friedrich nietzsche)

azione secondo principi di libertà, dignità della 
persona umana e rispetto delle diversità e 
ripudio ogni tipologia di discriminazione.

le risorse umane costituiscono un fattore di 
fondamentale importanza per lo sviluppo aziendale.

tutte le azioni e le operazioni compiute ed i 
comportamenti tenuti da ciascuno dei destinatari 
nello svolgimento della funzione o dell’incarico 
sono ispirati alla legittimità e alla correttezza.

tutela dell’ambiente, sicurezza e salute

visiona il codice etico 
www.zanzar.it
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magazzino 
robotizzato
moderno impianto di magazzino 
robotizzato dalla capacità di stoccaggio 
pari a 2100 tonnellate. 
Il flusso di movimentazione dei 
materiali si attiva in modo armonico 
e coordinato tramite un adeguato 
software gestionale con un vantaggio 
immediato nei tempi di lavorazione.
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il mercato
Approvvigionamenti:

alluminio: il prezzo della principale materia prima del ciclo produttivo nel corso del 2011 ha avuto una diminuzione, con 
quotazioni che hanno ridotto sensibilmente il tred rialzista degli ultimi due anni precedenti.

L’alluminio è quotato presso LME di Londra in dollari statunitensi e le quotazioni nell’area Euro sono influenzate anche 
dall’andamento del cambio della moneta unica nei confronti della moneta americana. In effetti il cambio della valuta europea si 
è deprezzata nel corso del 2011, il che ha influito negativamente sulle quotazioni dell’alluminio.

la quotazione dell’ultimo giorno del 2011 rispetto al primo indica un decremento del prezzo del 17,48%. In previsione di una 
ripresa in aumento delle quotazioni, la politica di acquisto seguita dall’azienda è stata quella di aumentare gli approvvigionamenti, 
il che ha portato ad avere le giacenze di fine anno sensibilmente aumentate. 

nei primi tre mesi del 2012
le quotazioni sono aumentate di circa il 9%.

relazione degli 
amministratori
sulla gestione
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reti: l’approvvigionamento delle reti necessarie per la realizzazione delle diverse tipologie di zanzariere avviene sia sui mercati esteri 
che su quelli italiani. la rete maggiormente utilizzata nel processo produttivo è acquistata in yen e questo ha comportato un aumento 
sensibile dei prezzi di acquisto dovuti al rafforzamento di questa valuta nei confronti dell’euro.

difatti nel corso del 2010 gli acquisti in questa valuta hanno avuto un cambio medio di 114,60 yen per un euro, contro un 
cambio medio del 2011 di 111,95 yen per un euro.

Da parte dei fornitori non si sono registrati aumenti dei listini per tale tipologia di materiale.
accessori e altri materiali: l’approvvigionamento di questi materiali avviene principalmente sul mercato italiano, mentre sono 
acquistati all’estero i componenti per una serie particolare di zanzariere plissettate. I prezzi di acquisto applicati dai fornitori relativi al 
mercato italiano sono rimasti costanti rispetto all’anno precedente.

prezzo €/ton

cambio €/$
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l’anno 2011 registra
un aumento del fatturato
di circa €/mgl 2.913 con un +14,90%
rispetto all’anno precedente.

con vendite per quasi
€/mgl 22.500
la zanzar sistem si
colloca al primo posto 
tra i produttori italiani
di sistemi per zanzariere.

Le vendite sono state principalmente realizzate in tre macro settori:

- prodotti Finiti;
- materie prime;
- semilavorati.

Il macrosettore dei prodotti Finiti rappresenta circa il 47% del fatturato aziendale.
tra le linee di produzione le migliori performance sono da attribuire alla linea delle zanzariere plissettate che rappresentano 
circa il 61% del totale dei prodotti finiti venduti.
le materie prime registrano un incremento sensibile di oltre €/mgl 1.587 segnando un +25% rispetto all’anno precedente.
I semilavorati registrano un aumento di €/mgl 731 con un +28% rispetto all’anno precedente.
Da notare il sensibile aumento degli altri ricavi delle vendite di cui la parte più importante è rappresentata dalle vendite di 
macchinari realizzati dalla Zanzar Sistem per i partner commerciali.
Come segnalato in precedenza, tale settore ha preso sempre più importanza tanto da essere diventato una divisione interna 
della stessa azienda denominata “Zanzar tecnika” ed oggi rappresenta circa il 3% del totale del fatturato.

Il mercato nazionale è il mercato principale ed ha ottenuto buone performance incrementando le vendite di circa il 4% rispetto 
al 2010. Il mercato estero, che si concretizza quasi per la totalità nell’area euro, ha ottenuto sensibili maggiori vendite per circa 
il 57% rispetto all’anno precedente con un fatturato totale di €/mgl 7.763.

vendite
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ripartizione Fatturato estero 2011

ripartizione vendite 2011

31,89 %

68,11 %

estero

italia

21,45 %

36,16 %

17,15 %

10,29 %

5,76 %

2,28 %

1,77 %

1,18 %

1,09 %

1,08 %

0,67 %

0,64 %

0,49 %
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Il bilancio al 31 dicembre 2011 chiude con un utile netto di € 1.027.813 dopo aver effettuato ammortamenti per € 958.878 e 
dopo aver stimato imposte di competenza dell’esercizio (IreS e Irap) per € 640.948. tale risultato si determina per effetto dalle 
seguenti macrocomponenti:

1. maggiore incidenza dei costi di acquisto delle materie prime;
2. ottimizzazione dei costi per i servizi;
3. decremento dell’incidenza del costo del lavoro rispetto alle vendite;
4. decremento dell’incidenza degli ammortamenti e svalutazioni;
5. Aumento degli oneri finanziari.

Volendo scendere più nei dettagli, rispetto alla macro analisi appena conclusa, si espone di seguito un conto economico, 
opportunamente elaborato, che consente di interpretare meglio il risultato della gestione.

il conto economico gestionale in unità di €

2011 2010 Variazioni val. var. %

Ricavi delle vendite 22.460.325 19.547.025  2.913.300 14,90%

Altri ricavi 765.035 734.918  30.117 4,10%

ToTale ricaVi  23.225.360 100% 20.281.942 100%  2.943.418 14,51%

Costo delle materie prime e merci (14.078.678) (60,6%) (12.162.222) (60,0%) (1.916.456) 15,76%

Costi per servizi (2.449.454) (10,5%) (2.351.756) (11,6%) (97.698) 4,15%

Valore aGGiUNTo 6.697.228 28,8% 5.767.964 28,4%  929.264 16,11%

Costi per godimento beni di terzi (173.143) (0,7%) 196.080 (1,0%) 22.937 (11,70%)

Oneri diversi di gestione (92.644) (0,4%) (57.925) (0,3%) (34.719) 59,94%

Costi per il personale (3.361.924) (14,5%) (3.083.093) (15,2%) (278.831) 9,04%

MarGiNe oPeraTiVo lorDo 3.069.517 13,2%  2.430.865 12,0% 638.652 26,27%

Ammortamenti e svalutazioni (1.008.878) (4,3%) (925.131) (4,6%) (83.747) 9,05%

UTile oPeraTiVo NeTTo  2.060.639 8,9% 1.505.733 7,4% 554.906 36,85%

Oneri (Proventi) Fin.ri netti (391.876) (1,7%) (295.637) (1,5%) (96.239) 32,55%

UTile PriMa Della coMP.
STraorDiNaria 1.668.763 7,2%  1.210.096 6,0% 458.667 37,90%

Oneri (Proventi) str.ri netti (2) 0,0% (1.259) 0,0%  1.257 (99,84%)

UTile PriMa Delle TaSSe 1.668.761 7,2%  1.208.837 6,0% 459.924 38,05%

Imposte e tasse dell’esercizio (640.948) (2,8%) (466.012) (2,3%)  (174.936) 37,54%

UTILE DELL’ESERCIZIO 1.027.813 4,4%  742.825 3,7% 284.988 38,37%

risultati 
economico-Finanziari
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dall’analisi di tale documento
emerge quAnto Segue:
1) Il totale dei ricavi registra un incremento, attestandosi a circa +14,90% rispetto all’anno precedente; 

2) rispetto al 2010, l’incidenza % sulle vendite del costo delle materie prime e delle merci risulta in aumento, con una variazione 
relativa di circa +0,60%. Questo dato è influenzato dai maggiori costi di acquisto delle materie prime dovuti sia all’aumento dei 
prezzi di acquisto sia per il peggioramento del cambio dell’euro rispetto allo yen, valuta con cui vengono acquistate le materie prime 
necessarie per la produzione della linea più importante di zanzariere plissettate. 

3) rispetto alle vendite il costo del lavoro risulta in aumento in valore assoluto ma in diminuzione in termini relativi rispetto alle vendite 
passando dal 15,20% del 2010 al 14,50% del 2011. Si evidenzia che il personale medio alle dipendenze nel corso dell’anno 2011 
è stato superiore all’anno precedente registrando circa 7 unità in più. per quanto riguarda il personale impiegatizio sono state 
incrementate le risorse assegnate alla gestione dell’area produzione e al controllo di gestione; 

4) Gli ammortamenti sono in linea con quelli dell’esercizio precedente;

5) Sono stati prudenzialmente accantonati a fondo svalutazione crediti commerciali €/mgl 50 riguardanti crediti in sofferenza di cui 
si dubita circa il recupero. Si ritiene che i fondi stanziati siano congrui per coprire eventuali perdite che dovessero nel frattempo 
emergere;

6) L’incidenza degli oneri finanziari è aumentata nel 2011 rispetto al 2010 del 0,20%: è aumentata l’esposizione debitoria media nei 
confronti del sistema creditizio, anche a causa degli investimenti in capitale circolante, e contemporaneamente sono saliti i tassi 
medi bancari sullo smobilizzo del portafoglio; 

7) Il margine operativo lordo, ampiamente positivo, risulta in aumento rispetto al 2010 passando dal 12,00% al 13,20% rispetto alle 
vendite; 

8) le imposte dell’esercizio incidono sul risultato ante imposte del 38,41% rispetto al 38,55% dell’anno precedente.
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la struttura patrimoniale
e Finanziaria in unità di €

al 31 dicembre 2011 il patrimonio netto della Società, comprensivo del risultato economico dell’esercizio, 
ammonta ad € 7.524.070.

la struttura patrimoniale della Società, al 31 dicembre 2011, evidenzia le consistenze riportate nel prospetto che segue: 

2011 2010 Variazioni

caPiTale circolaNTe NeTTo

crediti commerciali
altri crediti
rimanenze
fornitori
altri debiti
ratei e risconti netto

5.123.995
541.775

6.837.599
(1.697.179)
(1.109.031)

(961.228)

5.086.334
692.994

5.756.984
(3.031.029)

(637.803)
(1.053.067)

ToTale c. c. NeTTo 8.735.931 51% 6.814.414 44% 1.921.517

caPiTale FiSSo
immobilizzazioni
tfr

8.460.969
(43.653)

8.656.673
(50.440)

ToTale c. F. NeTTo 8.417.316 49% 8.606.234 56% (188.918)

ToTale caPiTale iNVeSTiTo 17.153.247 100% 15.420.647 100% 1.732.600

Finanziato da:

disponibilità liquide
debiti finanziari a breve

(70.022)
7.756.323

(82.648)
5.649.900

DEBITI FINANZIARI A BREVE NETTI 7.686.301 80% 5.567.253 66% 2.119.048

debiti finanziari a m. l. 2.819.640 20% 2.819.640 34% (876.764)
TOTALE DEBITI FINANZIARI 9.629.177 56% 8.386.893 54% 1.242.284

patrimonio netto
utile dell’esercizio

6.496.257
1.027.813

6.290.929
742.825

ToTale PaTriMoNio NeTTo 7.524.070 44% 7.033.754 46% 490.316

ToTale FoNTi 17.153.247 100% 15.420.647 100% 1.732.600

Dal prospetto si evince che:

a) il capitale investito netto si incrementa sensibilmente. In dettaglio è aumentato sensibilmente l’investimento in Capitale 
Circolante influenzato principalmente dall’incremento delle rimanenze di €/mgl 1.081 e dalla contemporanea sensibile 
riduzione dei debiti v/fornitori di €/mgl 1.334;

b) l’indebitamento finanziario è aumentato, con un incremento di €/mgl 1.242, rappresentando il 56% delle fonti. Il dato risulta in 
sensibile incremento rispetto all’anno precedente come conseguenza di quanto detto al precedente punto a) con incidenza 
sul indebitamento a breve, mentre quello a medio lungo è in diminuzione di €/mgl 876; 

c) I mezzi propri rappresentano il 44% del totale delle fonti.

Rispetto agli ultimi esercizi l’azienda si mostra poco rigida dal punto di vista degli impieghi, dove il capitale fisso incide per il 49%, 
coperto per la totalità dal patrimonio netto e da capitale di terzi a medio/lungo termine.
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2011 2010

equilibrio Patrimoniale

Capitale Proprio / Capitale Investito Fisso 89,39% 81,73%

(Capitale Proprio + Capitale terzi m/l) / Capitale Investito Fisso 112,47% 114,49%

rigidità impieghi (Capitale Investito Fisso / Capitale Investito) 0,49 0,56

Grado Capitalizzazione (Capitale Proprio / Capitale Terzi) 78,14% 83,87%

equilibrio economico

rOI (Margine Operativo netto / Capitale Investito) 12,01% 9,76%

rOI rettificato (Margine Operativo Lordo / Capitale Investito) 17,89% 15,76%

rOe (Utile netto / Capitale Proprio) 13,66% 10,56%

rOD (oneri finanziari passivi / Capitale di terzi medio annuo) 3,36% 3,44%

rOS (Margine Operativo / ricavi delle vendite) 9,17% 7,70%

equilibrio Finanziario

Coeff. di Indebitamento (Capitale di terzi / Capitale Proprio) 1,28 1,19

Tournover (Fatturato / Capitale Investito) 1,31 1,27

Trend di sviluppo

Var. Fatturato 14,90% 7,47%

Var. Capitale Fisso - Var. Fatturato (17,10%) (9,27%)

Var. (Capitale di terzi - Capitale Proprio) 7,33% 52,68%

Var. (rOI rettificato - rOD) 17,97% (31,35%)

l’economic Value Added, (eVA): è un metodo che confronta il ritorno del capitale investito in azienda con il costo dei fattori 
che lo hanno generato. Permette di comprendere se il management riesca a produrre profitti superiori al rendimento che il 
capitale investito in azienda produrrebbe se fosse investito in attività rischiose. La sua determinazione è:
eVA=nOPAT - (WACC*C)
Dove:
nOPAT = net Operatime Profit After operative Taxes, (Utile operativo netto dopo le imposte operative);
WACC= Weighted Average Cost of Capital, (costo medio ponderato del capitale);
C=net Invested Capital, (Capitale investito netto);

eVA (considerando un costo medio del capitale del 4%) € 733.561 € 422.896

indici Finanziari,
economici e patrimoniali
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equIlIbrIo PAtrImonIAle:
Gli indici di equilibrio patrimoniale mostrano dati significativamente positivi. In particolare il capitale investito fisso risulta coperto 
quasi per il 90% dai mezzi propri e per il 112% dai mezzi propri sommati con i debiti a medio lungo.

equIlIbrIo economIco:
Gli indici di redditività mostrano un’azienda in salute con buone performance economiche, che migliorano rispetto all’esercizio 
precedente. Il ROD resta abbondantemente sotto il ROI, segno che il ricorso a finanziamenti di terzi è una scelta corretta.

Il roS è abbondantemente positivo e mostra una redditività delle vendite in grado di coprire i costi operativi e i costi non operativi.

equIlIbrIo FInAnZIArIo:
Il coefficiente di indebitamento mostra un indice in incremento, segno che l’azienda ha dovuto fare maggiore ricorso al capitale 
di terzi.
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possesso
delle azioni proprie
e delle controllanti

rapporti 
con parti correlate

La Società non possiede né direttamente né per il tramite di società fiduciarie o per interposta 
persona azioni proprie né azioni della Società controllante.

nel corso dell’esercizio la Società non ha peraltro acquistato o alienato azioni proprie o azioni della 
società controllante.

le operazioni compiute da Zanzar Sistem Spa con le parti correlate riguardano essenzialmente lo 
scambio di beni, la prestazione di servizi, la provvista e l’impiego di mezzi finanziari con la controllante 
penta Group Srl e con società da essa controllate direttamente.

tutte le operazioni fanno parte della gestione ordinaria, sono regolate a condizioni di mercato, 
cioè alle condizioni che si sarebbero applicate tra due parti indipendenti, e sono state compiute 
nell’interesse delle aziende.

I valori rappresentativi dei rapporti con la società controllante e del gruppo penta Group e la 
descrizione della tipologia delle operazioni sono riportati nella nota integrativa.



nel 2011 la zanzar sistem
si È strutturata
in 4 divisioni
aziendali,
individuando
in ognuna
un ProPrIo buSIneSS:

zanzar service

zanzar indoor

zanzar components

zanzar tecniKa

zanzariere a misura

oscuranti filtranti

componenti e profili

macchine e attrezzature per zanzariere
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prova
ancora
non sarà facile e non sarà oggi,
ma prova ancora.

altri attendono che tu apra la via 
e non li deluderai.

numeri dal territorio
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L’attività R&S è stata particolarmente importante e proficua ed è stata svolta da 3 addetti più un consulente esterno per quanto 
riguarda quella relativa ai nuovi prodotti, mentre quella relativa al processo produttivo è stata svolta da due addetti.

per quanto riguarda l’attività di r&S sui prodotti nel 2011 sono stati approntati importanti novità inserite nel catalogo per il 2012 
e da cui l’azienda si aspetta buoni risultati in termini di vendite.

PrIncIPAlI nuovI ProDottI:
unica e Jumbo block:

sono due zanzariere avvolgenti, ovvero con rete avvolta attorno ad un tubolare centale e richiamo affidato ad una molla, già da 
diversi anni presenti tra i prodotti Zanzar. la novità per l’anno 2012 è rappresentata dalla introduzione di una nuova logica di 
aggancio della barra maniglia.

baby Zero:

la Baby nasce come zanzariera a telo plissettato senza barriera a pavimento in quanto dotata di due guide scorrevoli che 
rientrano in uno dei profili di cui la baby è composta. Questa versione si presta, poi, alla realizzazione di prodotti ‘kit’, ovvero in 
vendita ad altezze standard con la possibilità di tagliare ed adattare la zanzariera prima della installazione.

monocingolo:

La zanzariera monocingolo nasce dal materiale di base della zanzariera Baby, condividendone alcuni profili e la parte inferiore (a 
livello di accessori), ma nella parte superiore ha una soluzione completamente nuova (tutti i prodotti Zanzar sono stati fino ad ora 
o senza guide scorrevoli o con guide scorrevoli sia sopra che sotto) per evitare la presenza della catena superiore.

Frontal 40:

la frontal 40 è una zanzariera ad avvolgimento verticale caratterizzata dalla possibilità di montaggio frontale, ovvero in tutte 
quelle situazioni in cui non è possibile collocare la zanzariera all’interno di una cornice.

Incassata 45:

Col nome Incassata si identifica un sistema costituito da un particolare profilo in alluminio e una serie di accessori che permette 
di creare un alloggiamento zanzariera accanto ad un sistema tapparella avvolgibile. Il profilo costituisce la guida della tapparella 
e al contempo offre un vano in cui è possibile montare, anche in un secondo momento, diversi tipi di zanzariera. Le zanzariere 
previste sono la Plissè, la magnetica Laterale e l’Unika45, ovvero dalla soluzione più evoluta al prodotto dal costo 
più contenuto.

attività
di ricerca e sviluppo
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principali nuovi macchinarI:
macchina lavorazione rete e Profilati “Workcenter”:
nel corso dell’anno 2011 l’azienda ha introdotto nel proprio catalogo una nuova serie di Zanzariere dal nome “Gioconda 0.22” che si 
è dimostrata essere, nel corso dell’anno, molto innovativa e gradita grazie alle sue ridotte dimensioni laterali.

la preparazione della zanzariera Gioconda 0.22 include più attività manuali che vanno dal dalla foratura della rete, alla foratura della 
fettuccia, all’inserimento del passacordino, alla scantonatura della fettuccia e alla foratura dei quattro profili laterali.

banco pressette 2 teste per gioconda 0.22:
la “Pressetta 2 teste” è necessaria per la foratura dei profili utilizzati nel fissaggio a muro della nuova zanzariera Gioconda 0.22
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zanzar tecniKa
molto importante l’attività r&s relativa
ai processi produttivi, svolta dalla divisione 
“zanzar tecnika”. Questa divisione si 
occupa di ricercare e realizzare nuovi 
macchinari e attrezzature utili alla 
produzione delle zanzariere prodotte da 
zanzar sistem.
i nuovi macchinari a partire dal 2011 
sono stati inseriti in un catalogo vendite 
specifico destinato ai partners attuali
e/o potenziali.
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il pumo
se ami ciò che vedi fanne arte, 
elevalo a simbolo di buona sorte, 
donalo all’amico ed al viandante.

potrai rivelargli il nome breve
e le origini antiche di un augurio 
sincero di fertilità.

numeri dal territorio
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Oltre a quanto descritto a pag. 69 della Nota Integrativa, si precisa quanto segue: 

- la composizione del personale della società al 31/12/2011 è di n. 69 uomini e n. 33 donne;

- la salute e la sicurezza sul lavoro sono garantite dal rispetto di tutte le normative di riferimento (Dlgs 81/08 con adeguamento 
del Documento di Valutazione dei rischi). tutta le attività previste dalla normativa sono eseguite in outsourcing da una società 
specializzata (progetto Sicurezza Srl (Br), compresa l’attività di espletamento di corsi di aggiornamento per i lavoratori. Il 
responsabile Sicurezza e prevenzione del personale è un professionista esterno.

- Dal punto di vista degli infortuni sul lavoro, nel 2011 se ne segnalano solo due di lieve entità e tutti i dipendenti interessati, alla 
data di redazione del presente documento, hanno ripreso la loro regolare attività lavorativa.

inFormazioni
relative alla relazione
con il personale

La tipologia di produzione effettuata ha un impatto ambientale poco significativo.

Vengono comunque gestiti rifiuti speciali non pericolosi delle seguenti categorie: limature e trucioli di materiali non ferrosi, scarti di 
alluminio, imballaggi in plastica, emulatori oleosi da condensa di compressori. Tutti i rifiuti sopra esposti sono smaltiti da fornitori 
qualificati ai sensi del Dgls 152/06.

inFormazioni 
relative alla relazione
con l’ambiente
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principali rischi 
e incertezze
a cui È esposta
la zanzar sistem s.p.a.

rischi connessi alle condizioni generali dell’economia
Scenario macroeconomico (fonte banca d’Italia: bollettino economico n. 67 – gennaio 2012):

Le tensioni sul debito sovrano nell’area dell’euro e la persistente incertezza circa il processo di consolidamento 
delle finanze pubbliche negli Stati Uniti si ripercuotono sulle prospettive di crescita delle economie avanzate. 
In Giappone alla ripresa del terzo trimestre è seguito un indebolimento nello scorcio dell’anno. Secondo prime 
indicazioni, il commercio globale avrebbe rallentato nel quarto trimestre.

Le tensioni sul debito sovrano nell’area dell’euro si sono accentuate ed estese, assumendo rilevanza sistemica. 
I corsi dei titoli di Stato in molti paesi dell’area hanno risentito dell’incertezza sui modi di gestione della 
crisi a livello comunitario e in sede di coordinamento intergovernativo, nonostante le importanti correzioni 
degli squilibri di finanza pubblica operate dai governi nazionali; ha concorso ad alimentare l’incertezza il 
peggioramento delle prospettive di crescita. È aumentata l’avversione al rischio degli investitori, così come 
la preferenza per strumenti ritenuti sicuri, quali i titoli di Stato statunitensi e tedeschi. Il 13 gennaio l’agenzia 
di rating Standard & Poor’s ha declassato il debito sovrano di nove paesi dell’area dell’euro,tra cui la Francia, 
l’Italia e la Spagna. Il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato decennali italiani e quelli tedeschi, che 
aveva raggiunto in novembre 2011 i 550 punti base, valore massimo dall’introduzione dell’euro, si era 
significativamente ridotto all’inizio di dicembre, dopo l’annuncio di nuove, incisive misure correttive del bilancio 
pubblico. Successivamente, grazie anche all’avvio delle operazioni di rifinanziamento a tre anni da parte della 
BCE e a manovre economiche molto forti da parte del Governo “Monti” il differenziale è sensibilmente calato 
attestandosi intorno ai 300 punti base.

Nell’ultima parte del 2011 il quadro congiunturale dell’area dell’euro si è indebolito. Sono state riviste al ribasso 
anche le prospettive di crescita per il 2012. Beneficiando di un allentamento delle tensioni sui costi degli input, 
le pressioni inflazionistiche si sono attenuate. Il Consiglio direttivo della BCE ha ridotto in due occasioni i tassi 
ufficiali, portandoli all’1,0 per cento; ha introdotto nuove importanti misure di sostegno all’attività di prestito 
delle banche a famiglie e imprese, ostacolata dalle crescenti difficoltà di raccolta e dalla segmentazione dei 
mercati interbancari. Una prima operazione di rifinanziamento a 36 mesi con piena aggiudicazione degli importi 
richiesti è stata effettuata il 21dicembre. Dopo l’operazione l’aumento della liquidità presente nel sistema 
bancario e la riduzione dei timori sulla capacità di raccolta delle banche si sono riflessi in una riduzione dei 
premi per il rischio implicito nei tassi interbancari e in un miglioramento dei premi sui Credi Default Swap delle 
banche.
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Nel terzo trimestre del 2011 il PIL dell’Italia è diminuito dello 0,2 per cento sul periodo precedente; secondo 
le nostre stime, sarebbe sceso anche nel quarto trimestre. La debolezza della domanda interna è confermata 
dagli indicatori più recenti e dalle opinioni delle imprese. La dinamica del prodotto risente del rialzo dei costi 
di finanziamento, per l’aggravarsi della crisi del debito sovrano, e del rallentamento del commercio mondiale, 
che comunque continua a fornire sostegno all’attività economica. In riduzione della domanda interna operano 
anche le manovre correttive di finanza pubblica, peraltro indispensabili per evitare più gravi conseguenze 
sull’attività economica e sulla stabilità finanziaria. La competitività delle imprese è lievemente migliorata grazie 
al deprezzamento dell’euro.

Il recupero dell’occupazione iniziato nell’ultimo trimestre del 2010 si è arrestato negli ultimi mesi dello 
scorso anno: in ottobre e in novembre vi sarebbero stati un calo degli occupati e una ripresa del tasso di 
disoccupazione, che tra i più giovani ha raggiunto il 30,1 per cento. Anche se continua a ridursi il ricorso 
alla Cassa integrazione, peggiorano le attese delle imprese circa i loro livelli occupazionali. Le pressioni 
inflazionistiche sono in attenuazione, in un quadro di moderazione dei costi e di debolezza della domanda. 
Negli ultimi mesi del 2011 gli aumenti delle imposte indirette hanno causato un rialzo del livello dei prezzi 
al consumo; un altro rialzo potrà derivare dagli aumenti delle accise sui carburanti deliberati all’inizio di 
quest’anno in talune regioni e dai rincari di alcuni prezzi regolamentati.

Nei mesi scorsi le tensioni sul mercato dei titoli di Stato e la conseguente incertezza che si è diffusa sui mercati 
finanziari hanno inciso sulla raccolta delle banche, soprattutto all’ingrosso; vi sono indicazioni che tali difficoltà 
si siano trasmesse all’offerta di credito all’economia. Il fenomeno dovrebbe attenuarsi grazie alla possibilità 
per le banche di fare ampio ricorso alle nuove operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema. Il patrimonio 
delle banche italiane si è nel frattempo ulteriormente rafforzato. I principali gruppi bancari sono chiamati a 
presentare piani per accrescere ancora la dotazione patrimoniale in accordo con le indicazioni delle autorità 
europee, in base alle quali l’aumento dei requisiti patrimoniali non dovrà tradursi in una riduzione del credito 
all’economia.

Il drastico peggioramento della crisi dei debiti sovrani in Europa ha reso necessaria in dicembre 2011 
un’ulteriore correzione dei conti pubblici per il triennio 2012-14, la terza da luglio 2011. La manovra, approvata 
dal Parlamento lo scorso 22 dicembre, mira a rispettare l’impegno, assunto in ambito europeo, di conseguire il 
pareggio di bilancio nel 2013.

Secondo le valutazioni ufficiali, la manovra riduce l’indebitamento per oltre 20 miliardi di euro (1,3 punti 
percentuali del PIL) in ciascun anno del triennio 2012-14. Inoltre, essa reperisce le risorse (circa 15 miliardi 
nel 2013) necessarie a finanziare un insieme di interventi in favore della crescita e a ridimensionare quella 
parte della riduzione del disavanzo che era stata rinviata all’attuazione della riforma fiscale e assistenziale. La 
correzione deriva in larga misura da aumenti di entrate; i risparmi di spesa sono però crescenti nel triennio; 
le misure in materia previdenziale esplicheranno pienamente i loro effetti su un arco temporale ampio. Nel 
complesso, le tre manovre correttive disposte tra luglio e dicembre 2011 hanno effetti strutturali valutati 
in circa 80 miliardi e dovrebbero assicurare nel 2013 un avanzo primario nell’ordine del 5 per cento del 
PIL. L’aggravarsi della crisi del debito sovrano e i segnali di rallentamento internazionale determinano un 
peggioramento delle prospettive di crescita, sia in Italia sia nell’area dell’euro. Per il nostro paese gli scenari 
possibili variano molto e dipendono dagli sviluppi della crisi del debito sovrano e dai suoi riflessi sulla capacità 
di prestito delle banche. Nell’ipotesi di rendimenti dei titoli di Stato fermi per un biennio alla configurazione 
dell’inizio di gennaio, il PIL si ridurrebbe dell’1,5 per cento nella media di quest’anno; l’attività economica 
tornerebbe a crescere solo nel corso dell’anno prossimo. Vi è il rischio che un peggioramento delle aspettative, 
che determini un ulteriore inasprimento delle condizioni dei mercati del debito sovrano e del credito, possa 
portare a una flessione più accentuata. In ipotesi più favorevoli, in cui le politiche di risanamento dei conti 
pubblici adottate dal Governo e le risposte alla crisi concordate in sede europea ripristinassero almeno 
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in parte la fiducia degli investitori, riducendo i costi di finanziamento per tutti gli attori economici (settore 
pubblico, banche, imprese e famiglie), l’economia italiana potrebbe riprendersi più rapidamente: un ritorno 
del differenziale tra il BTP e il Bund attorno ai livelli registrati in media la scorsa estate implicherebbe una 
flessione dell’attività produttiva nella media del 2012 poco discosta da quella sopra menzionata, ma con una 
stabilizzazione nella seconda metà dell’anno e un più rapido ritorno alla crescita nel 2013.

Secondo le valutazioni ufficiali, la manovra riduce l’indebitamento per oltre 20 miliardi di euro (1,3 punti 
percentuali del PIL) in ciascun anno del triennio 2012-14. Inoltre, essa reperisce le risorse (circa 15 miliardi nel 
2013) necessarie a finanziare un insieme di cambio. interventi in favore della crescita e a ridimensionare quella 
parte della riduzione del disavanzo che era stata rinviata all’attuazione della riforma fiscale e assistenziale. La 
correzione deriva in larga misura da aumenti di entrate; i risparmi di spesa sono però crescenti nel triennio; 
le misure in materia previdenziale esplicheranno pienamente i loro effetti su un arco temporale ampio. Nel 
complesso, le tre manovre correttive disposte tra luglio e dicembre 2011 hanno effetti strutturali valutati in circa 
80 miliardi e dovrebbero assicurare nel 2013 un avanzo primario nell’ordine del 5 per cento del PIL.

L’aggravarsi della crisi del debito sovrano e i segnali di rallentamento internazionale determinano un 
peggioramento delle prospettive di crescita, sia in Italia sia nell’area dell’euro. Per il nostro paese gli scenari 
possibili variano molto e dipendono dagli sviluppi della crisi del debito sovrano e dai suoi riflessi sulla capacità 
di prestito delle banche.

Nell’ipotesi di rendimenti dei titoli di Stato fermi per un biennio alla configurazione dell’inizio di gennaio, il PIL 
si ridurrebbe dell’1,5 per cento nella media di quest’anno; l’attività economica tornerebbe a crescere solo nel 
corso dell’anno prossimo. Vi è il rischio che un peggioramento delle aspettative, che determini un ulteriore 
inasprimento delle condizioni dei mercati del debito sovrano e del credito, possa portare a una flessione più 
accentuata. In ipotesi più favorevoli, in cui le politiche di risanamento dei conti pubblici adottate dal Governo 
e le risposte alla crisi concordate in sede europea ripristinassero almeno in parte la fiducia degli investitori, 
riducendo i costi di finanziamento per tutti gli attori economici (settore pubblico, banche, imprese e famiglie), 
l’economia italiana potrebbe riprendersi più rapidamente: un ritorno del differenziale tra il BTP e il Bund attorno 
ai livelli registrati in media la scorsa estate implicherebbe una flessione dell’attività produttiva nella media del 
2012 poco discosta da quella sopra menzionata, ma con una stabilizzazione nella seconda metà dell’anno e un 
più rapido ritorno alla crescita nel 2013.

Una volta completato il quadro degli interventi volti ad assicurare l’equilibrio dei conti pubblici, la priorità 
è ora la creazione di condizioni favorevoli al rilancio dell’economia italiana. Le misure strutturali in corso di 
definizione, che rafforzano quelle adottate dall’estate scorsa, non sono incluse negli scenari previsivi. Se ben 
disegnate e prontamente attuate, stimolando la capacità potenziale di crescita del prodotto esse possono 
influenzare positivamente le aspettative dei mercati e le decisioni di spesa di famiglie e imprese, riverberandosi 
favorevolmente non solo sul lungo periodo, ma anche sui risultati di quest’anno e del prossimo. 

Per quanto riguarda la Zanzar Sistem SpA nel corso del 2011 ha consolidato sul mercato di riferimento 
la posizione di leader europeo.

La Zanzar Sistem ha mostrato positivi segni di vitalità anche in un periodo di crisi generalizzata dell’economia 
mondiale, con fatturati in crescita nell’ultimo triennio, anni in cui quasi tutte le aziende, in ogni settore 
economico, hanno accusato riduzioni degli ordinativi. In un periodo di crisi generalizzata, molte aziende nello 
scenario italiano ed europeo del settore non sono riuscite a reggere alle difficoltà finanziarie ed economiche del 
momento ed alcune di esse sono addirittura arrivate alla chiusura dell’attività. Zanzar Sistem ha dunque avuto 
la possibilità di poter accedere a fette di mercato lasciate libere da competitor in difficoltà.
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L’attività di Ricerca e Sviluppo ha permesso sinora di proporsi al mercato sempre con idee innovative e nuove 
soluzioni, premiando l’azienda per gli sforzi fatti in questa particolare attività.

Per il 2012 si prospetta un anno di consolidamento. Difatti, nonostante la recessione economica in atto, 
Zanzar Sistem si è già assicurata ordinativi importanti soprattutto da parte di clientela estera. L’unico 
interrogativo rimane il mercato italiano, dove non solo bisogna monitorare gli ordinativi, ma valutare ancor più 
approfonditamente la capacità finanziaria della clientela di pagare i propri debiti.

Dal punto di vista dei listini, sono previsti aumenti del 3-5% per l’anno 2012.

rischi connessi al settore di attività
I fattori produttivi principali per l’azienda sono essenzialmente l’alluminio, le reti (in polipropilene, alluminio e 
acciaio) e gli accessori in plastica.

alluminio:

Le quotazioni dell’alluminio hanno accusato un graduale diminuzione nel corso dell’anno, conseguenza 
inevitabile dello scenario recessivo a livello mondiale. Per il 2012 si prevede una ripresa delle quotazioni 
(a metà marzo 2012 si registra +9% rispetto all’inizio dell’anno sulle quotazioni dell’alluminio all’LME). Le 
spedizioni totali di estrusi di alluminio in Europa, che nel 2008 ammontavano a 3,17 milioni di t, hanno subito 
un calo del 21,4% con la crisi del 2009. L’anno successivo il mercato ha avuto un recupero del 20% e per il 
2011 e il 2012 si prevede un’ulteriore, limitata, crescita rispettivamente del 3 e del 2%.

Relativamente agli ordini degli estrusori europei, il 2009 ha fatto segnare un calo percentuale sull’anno 
precedente del 20,1%, mentre il 2010 ha registrato un recupero del 23%. Successivamente il mercato si è 
fermato di nuovo e la crescita di ordini nella prima metà del 2011 è stata solo del 5%. La Germania ha fatto 
da locomotiva, con un balzo in avanti degli ordinativi del 38,5% nel 2010, ma anche qui l’anno in corso ha 
mostrato netti segnali di debolezza con una crescita nel primo semestre dell’1%. Andamento molto simile in 
Italia, con il balzo del 2010 di 23,8% seguito da un modesto 2,1% dei primi sei mesi dell’anno 2011. 
Il settore dell’edilizia e delle costruzioni rappresenta intorno al 40% del totale di spedizioni europee di estrusi, 
pertanto l’andamento di questo comparto influenza pesantemente il mercato.

Acquisti di reti, filo e accessori dal giappone:
I listini delle materie prime acquistate in yen in previsione non subiranno aumenti. I costi di acquisto sono però 
sensibilmente influenzati dal cambio euro/yen, che nell’ultimo periodo ha visto la divisa nipponica rafforzarsi in 
maniera netta.

Acquisti di reti in fibra di vetro e alluminio
Non sono previsti aumenti.

acquisto di accessori
Non sono previsti aumenti.



42

ZA
N

ZA
R 

SI
ST

EM
01

1

rischi Finanziari
rischio di credito
A partire dal 01/09/2010 La Zanzar Sistem SpA ha assicurato crediti commerciali con primaria compagnia di 
assicurazione. La procedura impiantata permette di monitorare costantemente gli affidamenti che vengono 
assegnati ai clienti in base alle informative arrivate dalla compagnia di assicurazione. Per i crediti pregressi che 
risultano incagliati è stato stanziato un adeguato fondo svalutazione dei crediti.

La particolare congiuntura economica ha sicuramente avuto un impatto sui crediti commerciali dal punto di 
vista della maggiore dilazione nei pagamenti accordati alla clientela se rapportato ai tempi medi di incasso 
dell’ultimo quadriennio.

rischio di tasso di interesse
La maggior parte delle esposizioni sia a breve che a medio termine nei confronti degli istituti finanziari sono 
legati al tasso di interesse Euribor 3M. La società non ha in essere contratti derivati per la copertura di questi 
tassi variabili. Il management aziendale analizza costantemente l’andamento macroeconomico soprattutto a 
seguito delle recenti turbolenze sui mercati finanziari internazionali legati a problemi di rischio paese di alcuni 
stati della Comunità Europea.

In seguito all’ultima riunione del 8 dicembre 2011, la Banca Centrale Europea ha deciso di diminuire i tassi di 
interesse all’1%, con una riduzione di 0,25%, la seconda nel giro di due mesi.

Visto le condizioni della situazione finanziaria degli stati dell’Unione Europea e degli istituti di credito, è 
ipotizzabile che il tasso di riferimento si mantenga su questi livelli anche per il 2012.

Come conseguenza delle turbolenze finanziarie internazionali, purtroppo risulta penalizzante da parte degli 
istituti di credito l’applicazione di sperad molto alti nel finanziamento alle imprese. Per lo smobilizzo dei crediti 
vengono applicati spread di 2-4 punti, mentre sui finanziamenti ML gli spread sono di 3-6 punti. Per contro i 
tassi Euribor alla data di stesura del presente documento sono in discesa dopo aver toccato i massimi degli 
ultimi tre anni nei mesi estivi del 2011.

Di seguito l’andamento dell’ultimo triennio dell’euribor 3 mesi 360
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Per il medio periodo esiste uno strumento che ci consente di conoscere le previsioni analizzando l’andamento 
dei tassi legati ai contratti futures euribor, scambiati al mercato Liffe di Londra. Questi contratti sono aggiornati 
ogni giorno e mostrano previsioni per l’euribor a 3 mesi per i successivi 5 anni

rischio di tasso di cambio
Alcune importanti materie prime sono acquistate dall’estero in yen e in dollari. Non vi sono al momento 
strumenti derivati per la copertura dei tassi di cambio.

Il forte rafforzamento del cambio yen/euro ha prodotto nel 2011 maggiori e significativi costi per l’acquisto 
di materie prime dal Giappone. Difatti il peggioramento del cambio della nostra valuta nei confronti di quella 
giapponese ha comportato rispetto all’anno precedente, a parità di acquisti, un maggior costo di circa 130.000 
euro con un incremento relativo del 2,36%.

rischio di liquidità
Il rischio di liquidità rappresenta il rischio che le risorse finanziarie disponibili possano essere insufficienti a 
coprire le obbligazioni in scadenza. La società gestisce il rischio di liquidità mantenendo il livello dei fidi bancari 
concessi dai primari istituti di credito al livello ritenuto idoneo per evitare situazioni di tensione finanziaria 
e sufficiente a soddisfare le esigenze dell’attività operativa e di investimento. Al 31/12/2011 gli affidamenti 
utilizzati rappresentano circa il 56% di quelli accordati e si riferiscono totalmente allo smobilizzo di crediti verso 
clientela.
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- In data 07 febbraio 2012 è stato ampliato l’oggetto sociale, prevedendo anche l’attività di trasporto per conto terzi e servizi di 
logistica. a seguito questa scelta strategica in pari data è stata acquisita un’azienda di autotrasporti per conto terzi (ditta individuale) 
il cui titolare è stato successivamente assunto come gestore del ramo di azienda. In data:

29/02/2012 la provincia di taranto
settore trasporti ha disposto l’iscrizione
della zanzar sistem spa
all’albo degli autotrasportatori al n.ta/7853471/e.

- Il 13 febbraio 2012 è pervenuta comunicazione da parte di Invitalia Spa con la quale si informa che l’organo amministrativo di 
quest’ultima, in data 21/12/2011, ha valutato positivamente l’iniziativa di ampliamento del sito industriale di taranto prevedendo 
un intervento finanziario agevolato ai sensi delle LL 181/89 e 513/93. A seguito di questa comunicazione, come primo atto, in data 
27/02/2012 l’assemblea dei Soci ha deliberato l’aumento del capitale sociale da euro 2.150.000 ad euro 3.520.000 mediante 
emissione alla pari di n.137.000 nuove azioni da euro 10,00 cadauna. Il socio unico penta Group Srl ha esercitato il proprio diritto di 
opzione per n.100.000 azioni, mentre le restanti 37.000 sono state offerte in sottoscrizione ad Invitalia.

- È stato realizzato un impianto fotovoltaico installato su alcuni fabbricati ubicati ne sito industriale di taranto con una potenza di 250 
KW e con una spesa complessiva di circa €/mgl 600.

Fatti di rilievo
avvenuti dopo
la chiusura dell’esercizio
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evoluzione prevedibile
della gestione
Circa l’evoluzione della gestione, in considerazione dei risultati già acquisiti nel primo trimestre dell’anno in corso, è ragionevole 
pensare ad un consolidamento delle posizioni acquisite sul mercato. le vendite all’estero mostra segnali ampiamente positivi, 
mentre per il mercato interno è difficile ipotizzarne l’andamento poiché risente in maniera sensibile della stagionalità delle vendite, 
che alla stesura del presente elaborato ancora deve avviarsi. La situazione finanziaria della società, costantemente monitorata, 
non dovrebbe avere problemi di gestione e i relativi costi dovrebbero diminuire secondo quanto sta accadendo nei primi mesi 
dell’anno 2012 a livello di finanza internazionale.

assetti proprietari
Il capitale sociale della Zanzar Sistem Spa deliberato ammonta ad € 3.520.000,00, di cui sottoscritto e versato € 
3.150.000. Il capitale è formato da n. 352.000 azioni ordinarie del valore nominale di € 10,00 ciascuna. la controllante penta 
Group Srl detiene n.315.000 azioni.

proposte di delibera
di assemblea
Signori azionisti,
Vi proponiamo di approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2011 così come presentato con imputazione dell’utile netto di € 
1.027.813 a riserva straordinaria.

                                                                                              Il presidente del C.d.a.
                                                                                                 angelo l’angellotti
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StatO PatrimOniaLe – attiVO 31/12/2011 31/12/2010

B) immOBiLiZZaZiOni
i) immOBiLiZZaZiOni immateriaLi

2) Costi di ricerca, sviluppo pubblicità 310.409 177.641

3) Dir. Brevetto industriale e util. Opere ingegno 121.873 145.466

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 16.583 16.524

7) Altre immobilizzazioni immateriali 5.345 5.024

i  tOtaLe immOBiLiZZaZiOni immateriaLi 454.210 344.655

ii) immOBiLiZZaZiOni materiaLi
1) Terreni e fabbricati 6.206.725 6.486.750

2) Impianti e macchinario 1.137.036 1.167.740

3) Attrezzature industriali e commerciali 175.197 191.091

4) Altri beni 360.295 173.653

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 110.400 5.500

ii  tOtaLe immOBiLiZZaZiOni materiaLi 7.989.653 8.024.734

iii) immOBiLiZZaZiOni FinanZiarie
1) Partecipazioni in:

d) altre imprese 12.607 2.605

1  TOTALe Partecipazioni in 12.607 2.605

2) Crediti (immob. finanziarie) verso:

d) altri esigibili oltre es. succ. 4.499 284.679

2  TOTALe Crediti (immob. finanziarie) verso 4.499 284.679

III  TOTALe IMMOBILIZZAZIOnI FInAnZIArIe 17.106 287.284

B  tOtaLe immOBiLiZZaZiOni 8.460.969 8.656.673

c) attiVO circOLante
i) rimanenZe

1) di materie prime, suss. e cons. 5.205.744 4.354.127

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 1.186.708 1.065.176

4) prodotti finiti e merci 445.147 330.017

5) acconti 0 7.665

i  tOtaLe rimanenZe 6.837.599 5.756.985

ii) crediti (att. circ.) VerSO:
1) Clienti:

a) Crediti v/clienti entro es. successivo 5.123.995 5.086.334

zanzar sistem s.p.a
Direzione e Coordinamento di Penta Group Srl Sede in Grottaglie (TA) al C.so europa Z.I.
Capitale sociale € 3.520.000,00 (di cui sottoscritto e versato € 3.150.000)
Tribunale di Taranto – reA n.108049 Codice Fiscale – Partita Iva – Iscriz. reg. Imprese di Taranto: 02059890737

bilancio di esercizio
al 31/12/2011
gli importi presenti sono espressi in unità di euro secondo le disposizioni vigenti
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StatO PatrimOniaLe – attiVO 31/12/2011 31/12/2010

1  TOTALe Clienti 5.123.995 5.086.334
4 – Crediti verso la controllante

a) Crediti v/contr. entro es. successivo 0 176.708
a) Crediti v/contr. oltre es. successivo 7.068 7.068

4 – TOTALe  Crediti verso la controllante 7.068 183.776
4 – bis) crediti tributari

a) crediti tributari entro es. successivo 290.541 65.150
4 – bis TOTALe  Crediti tributari 290.541 65.150
4 – ter) imposte anticipate

a) imposte anticipate scad. Entro es. successivo 36.621 8.108
b) imposte anticipate scad. Oltre es. successivo 164.153 120.457

4 - ter TOTALe Imposte anticipate 200.774 128.565
5) Altri (circ.):

a) esigibili entro esercizio successivo 43.392 315.503
5  TOTALe Altri (circ.) 43.392 315.503
ii  tOtaLe crediti (att. circ.) 5.665.770 5.779.328

iV) diSPOniBiLita’ LiqUide
1) Depositi bancari e postali 7.929 80.314
2) Assegni 59.019 0
3) Denaro e valori in cassa 3.074 2.334
iV  tOtaLe diSPOniBiLita’ LiqUide 70.022 82.648

c  tOtaLe attiVO circOLante 12.573.391 11.618.961

d)   ratei e riScOnti 41.347 65.506

tOtaLe StatO PatrimOniaLe - attiVO 21.075.707 20.341.140

stato
patrimoniale
attivo 21.075.707



bi
la

n
c

io
 d

’e
se

rc
iz

io

49

an
nu

al
 r

ep
o

rt
01

1

StatO PatrimOniaLe – PaSSiVO 31/12/2011 31/12/2010

a) PatrimOniO nettO
i) capitale 2.150.000 2.150.000

iV) riserva legale 430.000 430.000

Vii) altre riserve 

a) riserva straordinaria 1.868.740 1.663.413

b) riserva rivalut. ex art.15 DL 185/08 1.806.459 1.806.459

c) riserva per capitale proprio L.488/92 241.058 241.058

Vii  tOtaLe altre riserve 3.916.257 3.710.930

ix) Utile (perdita -) dell’ esercizio 1.027.813 742.825

a  tOtaLe PatrimOniO nettO 7.524.070 7.033.755

B) FOndi Per riSchi e Oneri
1) per trattamento di quescienza e obblighi simili 150.830 129.866

2) per imposte, anche differite 114 409

B  tOtaLe FOndi Per riSchi e Oneri 150.944 130.275

c) trattamentO Fine raPPOrtO LaVOrO SUBOrdinatO 43.653 50.440

1) Obbligazioni

a) esigibili oltre es. succ. 1.000.000 0

b) esigibili entro es. succ. 0 1.000.000

1  TOTALe Obbligazioni 1.000.000 1.000.000

4) Debiti verso banche:

a) esigibili entro es. succ. 6.612.610 5.579.229

b) esigibili oltre es. succ. 1.169.733 911.497

4  TOTALe Debiti verso banche 7.782.343 6.490.726

5)  Debiti verso altri finanziatori

a) esigibili entro es. succ. 143.713 70.671

b) esigibili oltre es. succ 773.143 908.143

5  TOTALe Debiti verso altri finanziatori 916.856 978.814

7) Debiti verso fornitori

a) Debiti verso fornitori entro es. successivo 1.697.179 3.031.029

7  TOTALe Debiti verso fornitori 1.697.179 3.031.029

11) Debiti verso controllanti:

a) esigibili entro es. succ. 232.204 0

11  TOTALe Debiti controllanti 232.204 0

12) Debiti tributari

a) esigibili entro es. succ. 50.986 0

12  TOTALe Debiti tributari 50.986 0

13) Debiti verso Istituti di previdenziali:

a) esigibili entro es. succ. 171.440 137.900
13  TOTALe Debiti verso Istituti previdenziali 171.440 137.900
14) Altri debiti:

a) esigibili entro es. succ. 503.457 369.628
14  TOTALe Altri debiti 503.457 369.628

d  tOtaLe deBiti 12.354.465 12.008.097

e) ratei e riScOnti 1.002.575 1.118.573

tOtaLe StatO PatrimOniaLe - PaSSiVO 21.075.707 18.012.923
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cOntO ecOnOmicO 31/12/2011 31/12/2010

a) VaLOre deLLa PrOdUZiOne (attivita’ ordinaria)
1) ricavi vendite e prestazioni 22.460.325 19.547.025

2) Variazioni rimanenze di prodotti in corso di lav. 236.662 765.834

4) incrementi immobilizz. per lavori interni 171.873 176.569

5) altri ricavi e proventi (attività ord.)

a) altri ricavi e proventi 593.162 558.349

5 tOtaLe altri ricavi e proventi 593.162 558.349

a  tOtaLe VaLOre deLLa PrOdUZiOne (attività ordinaria) 23.462.022 21.047.777

B) cOSti deLLa PrOdUZiOne (attività ordinaria)
6) materie prime suss. cons. merci (15.166.958) (14.214.094)

7) servizi (2.449.454) (2.351.756)

8) per godimento di beni di terzi (173.143) (196.080)

9) per il personale:

a) salari e stipendi (2.474.761) (2.267.821)

b) oneri sociali (713.259) (652.533)

c) trattamento di fine rapporto (173.904) (162.739)

9  tOtaLe per il personale (3.361.924) (3.083.093)

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammort. immobilizz. Immateriali (68.627) (51.054)

b) ammort. immobilizz. Materiali (890.251) (854.077)

d) svalutaz. dei crediti compr. nell’attivo circ. e disp. liquide: (50.000) (20.000)

10  tOtaLe ammortamenti e svalutazioni (1.008.878) (925.131)

11) variazioni rimanenze di: materie prime, suss. con. 851.618 1.286.038

14) oneri diversi di gestione (92.644) (57.925)

B  tOtaLe cOSti deLLa PrOdUZiOne (attività ordinaria) (21.401.383) (19.542.041)

 a-B  tOtaLe diFFerenZa tra VaLOri e cOSti di PrOdUZiOne 2.060.639 1.505.736

utile 
d’esercizio
1.027.813
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c) PrOVenti e Oneri FinanZiari
16)  Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)

d) proventi diversi dai precedenti 15.747 59

16  TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.) 15.747 59

17)  interessi (pass.) e oneri finanziari:

d) verso altri (346.531) (217.566)

17  TOTALE interessi (pass.) e oneri finanziari da (346.531) (217.566)

17 – BiS) Utili e perdite su cambi

a) utili 123.190 74.012

b) perdite (184.282) (152.142)

17- BiS tOtaLe Utili e perdite su cambi (61.092) (78.130)

 15+16-17+/-17 bis  tOtaLe diFF. PrOVenti e Oneri FinanZiari (391.876) (295.637)

e) PrOVenti e Oneri StraOrdinari
20) Proventi straordinari 

c) altri proventi straordinari

20  tOtaLe Proventi straordinari

21) Oneri straordinari (extra attività ord.)

b) imposte relative a esercizi precedenti 0 (1.259)

c) altri oneri straordinari (2) (3)

21  tOtaLe Oneri straordinari (extra attività ord.) (2) (1.262)

20-21  tOtaLe deLLe Partite StraOrdinarie (2) (1.262)

a-B+c+d+e  tOtaLe riSULtatO Prima deLLe imPOSte 1.668.761 1.208.837

22) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate (640.948) (466.012)

23) UtiLe deLL’eSerciZiO 1.027.813 742.825

31/12/2011 31/12/2010
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Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 è redatto in conformità alla normativa civilistica vigente (Artt. 2423 e ss. del cod.civ.), 
nonché ai principi contabili elaborati dall’Organismo Italiano di Contabilità.

In particolare sono state rispettate le clausole generali di costruzione del bilancio (art.2423 del Codice Civile), i suoi principi di 
redazione (art.2423 bis) e i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art.2426), senza applicazione di alcuna delle deroghe 
previste dall’art.2423, comma 4, del Codice Civile.

Al fine di offrire una migliore informativa, il bilancio e’ integrato con il prospetto delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio 
nei conti di patrimonio netto e con il rendiconto finanziario.

Il presente documento ha la funzione di illustrare, analizzare e, in taluni casi, integrare quanto esposto nello Stato Patrimoniale e 
nel Conto economico, nonché di fornire tutte le informazioni richieste dall’art. 2427 Cod. Civ.

Infine, pur non essendo richieste specificatamente da disposizioni di legge vigenti, vengono fornite tutte quelle informazioni 
complementari atte a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della 
società.

Per quanto riguarda l’attività svolta dalla Società, i rapporti con l’impresa controllante ed imprese da questa controllate, i fatti di 
rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio, nonché l’evoluzione della gestione, si fa rinvio a quanto riportato nella 
relazione sulla gestione.

Per una immediata comprensione delle dinamiche gestionali, gli importi esposti nella presente nota integrativa sono espressi in 
migliaia di euro, salvo i casi specificatamente evidenziati.

criteri di valutazione
Le voci esposte nel presente bilancio di esercizio sono valutate seguendo i principi previsti dalla legge, interpretati ed integrati dai 
principi contabili predisposti dall’O.I.C. e, in mancanza di questi, da quelli emanati dall’International Accounting Standards Board 
(IASB già IASC).

Inoltre, il bilancio e’ predisposto con l’accordo del Collegio Sindacale, per i casi previsti dalla legge, applicando i medesimi criteri 
di valutazione, gli stessi principi contabili e di redazione del bilancio adottati nell’esercizio precedente.
I criteri di di valutazione e i principi contabili adottati per le voci più significative, si espongono nel seguito.

immobilizzazioni immateriali

Sono iscritte in bilancio in base al costo sostenuto ivi inclusi eventuali oneri accessori di diretta imputazione. L’ammortamento, 
sistematico, è operato in funzione della utilità residua di tali oneri alla data del bilancio. Comunque, il periodo di ammortamento 
non è mai superiore a cinque anni.

zanzar sistem s.p.a
Direzione e Coordinamento di Penta Group Srl Sede in Grottaglie (TA) al C.so europa Z.I.
Capitale sociale € 3.520.000,00 (di cui sottoscritto e versato € 3.150.000)
Tribunale di Taranto – reA n.108049 Codice Fiscale – Partita Iva – Iscriz. reg. Imprese di Taranto: 02059890737

nota
integrativa
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immobilizzazioni materiali

Sono iscritte al costo di acquisizione aumentato di eventuali oneri accessori di diretta imputazione. Il costo è sistematicamente 
ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.

Il valore delle immobilizzazioni alla data di chiusura dell’esercizio non è inferiore a quello determinato secondo il criterio 
illustrato in precedenza, per cui non si è reso necessario operare alcuna rettifica, in diminuzione, ad integrazione degli 
ammortamenti computati.
Le spese di manutenzione aventi natura ordinaria sono integralmente imputate a conto economico, mentre quelle aventi 
natura straordinaria, e quindi incrementativi, sono attribuite ai cespiti ai quali esse si riferiscono e sono ammortizzate in 
relazione alle residue possibilità di utilizzo degli stessi.
Le minus o le plus-valenze derivanti dalla cessione o dismissione di beni sono state imputate integralmente al conto 
economico.

Immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni sono valutate con il metodo del costo. Il valore di iscrizione in bilancio è valutato sulla base del costo 
di acquisto o di sottoscrizione, inclusi gli oneri accessori direttamente imputabili, rettificato delle perdite durevoli di valore 
come disposto dall’art.2426 c.c..

crediti commerciali, finanziari ed altri crediti

I crediti sono iscritti in bilancio al valore di presunto realizzo, ossia al valore nominale del credito si apportano quelle rettifiche, 
ove necessarie, per tenere conto delle perdite per inesigibilità, rettifiche di fatturazione, sconti ed abbuoni, interessi non 
maturati ed altre cause di minor realizzo.

Le ricevute bancarie cedute alle banche con la clausola ‘salvo buon fine’ e/o ‘al dopo incasso’, sono evidenziate tra i crediti 
verso clienti, in quanto la cessione delle stesse agli Istituti di Credito non modifica in alcun modo il sottostante rapporto 
finanziario instauratosi con i clienti medesimi.

Il Decreto Lgs. 231/2002 introduce significative novità in tema di debenza e di decorrenza degli interessi di mora in caso 
di ritardi nei pagamenti da parte dei clienti. In particolare, la norma prevede per i contratti conclusi dopo l’8 agosto 2002 il 
diritto, per il creditore, a vedersi riconosciuti gli interessi di mora i quali decorrono, ope legis, senza l’obbligo di costituzione 
in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento convenuto. Tale norma può essere derogata dalle 
parti.

In proposito, si evidenzia che i clienti dell’azienda effettuano puntualmente i pagamenti delle fatture di acquisto. Inoltre, è 
prassi commerciale nel settore di appartenenza non addebitare interessi di mora a fronte dei ritardati pagamenti. Pertanto, 
la società ha ritenuto di poter formalizzare la propria espressa rinuncia al riconoscimento degli interessi di mora mediante 
apposite comunicazioni scritte indirizzate alla clientela. ne consegue che gli eventuali interessi di mora addebitati dalla 
società sono contabilizzati “per cassa”.
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rimanenze

Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo sono valutate per classi omogenee, per natura e valore, al minore tra il 
costo di acquisto ed il valore di presumibile realizzo, desumibile dall’andamento del mercato alla fine dell’esercizio.
Le rimanenze di prodotti finiti, semilavorati e merci sono valutate al minore tra il valore di mercato ed il costo di produzione. Tale 
ultimo costo comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto.
Il costo è calcolato in base al metodo della media ponderata..

imposte anticipate

Le attività per imposte anticipate sono state iscritte in bilancio, in conformità al principio della prudenza, sussistendo la ragionevole 
certezza del loro recupero nell’immediato futuro.
Tale impostazione è conforme al Principio Contabile n° 25, il quale prevede che le attività per imposte anticipate non devono 
essere rilevate in mancanza della ragionevole certezza che tale credito insorga.

ratei e risconti

I ratei e i risconti sono iscritti nelle rispettive voci nel rispetto del principio della competenza, adottando il criterio di valutazione 
temporale in aderenza a quanto disposto dall’art.2424-bis 6° comma del c.c..

trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo riflette il debito che la Società ha nei confronti dei propri dipendenti per il trattamento di fine rapporto. La quota di 
competenza dell’esercizio è stata quantificata, così come il fondo preesistente, in conformità con le disposizioni di legge e gli 
accordi economici collettivi nazionali.

Debiti finanziari e commerciali

Sono iscritti in bilancio al valore nominale. Tale valore include, se previsti contrattualmente, anche gli interessi passivi.

crediti e debiti in moneta estera

I crediti e debiti in valuta estera sono originariamente contabilizzati al cambio del giorno in cui avvengono le operazioni. Le 
differenze cambio realizzate sono iscritte nel conto economico.
I crediti e debiti in moneta estera in essere alla data di chiusura dell’esercizio, sono esposti in bilancio ai cambi in vigore a tale 
data. Gli utili e le perdite che derivano dalla predetta conversione sono accreditati ed addebitati al conto economico come 
componenti di reddito di natura finanziaria. L’eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva di patrimonio netto: “riserva 
da utili netti su cambi” non distribuibile fino all’effettivo realizzo. 

Fondi per rischi ed 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.
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.
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contributi in c/impianti 

I contributi su impianti non tassabili sono iscritti, per competenza in relazione alla loro maturazione, fra i risconti passivi ed 

accreditati al conto economico in proporzione agli ammortamenti delle immobilizzazioni a cui si riferiscono.

I contributi su impianti tassabili sono stati contabilizzati, secondo i principi contabili nazionali di riferimento, in diminuzione 

del valore del costo storico dei cespiti a cui erano riferiti.

debiti tributari

Sono inclusi in questa voce i debiti tributari di natura certa, i cui termini di pagamento non sono scaduti o è stata convenuta 

una rateizzazione.

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 previsto dal principio contabile internazionale IAS 17.

costi e ricavi

La rilevazione dei costi e dei ricavi, degli oneri e dei proventi avviene nel rispetto dei principi della competenza temporale e 

della prudenza. Pertanto gli utili vengono rilevati solo se realizzati alla data di chiusura dell’esercizio, mentre si tiene conto 

dei rischi e delle perdite anche se conosciuti dopo la data di chiusura dello stesso.

Imposte sul reddito e fiscalità differita

Le imposte sul reddito sono accantonate secondo il principio di competenza e rappresentano:

- l’ammontare delle imposte da liquidare per l’esercizio sulla base di una realistica previsione del reddito imponibile. 

L’ammontare delle imposte da liquidare per l’esercizio è stato calcolato in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo 

conto delle esenzioni applicabili e dei crediti d’imposta spettanti;

- l’ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee dell’esercizio e di 

esercizi precedenti fra il valore attribuito secondo criteri civilistici e il valore ai fini fiscali.

Ove esistente, l’imposta temporaneamente differita (attiva o passiva) è calcolata tenendo conto dell’aliquota fiscale effettiva 

dell’ultimo esercizio. Le imposte differite attive (imposte anticipate) sono iscritte in base al principio della prudenza, solo se 

esiste la ragionevole certezza del loro effettivo recupero, in base all’esistenza, nei futuri esercizi, di un reddito imponibile 

non inferiore all’ammontare delle differenze temporanee che si andranno ad annullare.

non sono effettuati accantonamenti di imposte a fronte di riserve e fondi tassabili in caso di distribuzione qualora detta 

distribuzione non risulti probabile.
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le operazioni compiute da Zanzar Sistem Spa con le parti correlate riguardano essenzialmente lo scambio di beni, la prestazione di 
servizi, la provvista e l’impiego di mezzi finanziari con la controllante Penta Group Srl e con società da essa controllate direttamente.
tutte le operazioni fanno parte della gestione ordinaria, sono regolate a condizioni di mercato, cioè alle condizioni che si sarebbero 
applicate tra due parti indipendenti, e sono state compiute nell’interesse delle aziende.

I rapporti sono con le seguenti società:

penta trade srl (controllata da Penta Group Srl): acquisto di materie prime varie e prodotti finiti;

linea uno srl (controllata di Penta Group Srl): scambi commerciali nel settore zanzariere;

aquattro srl (controllata di Penta Group Srl): scambi commerciali nel settore zanzariere;

stampaggi industriali srl (controllata di Penta Group Srl): scambi commerciali nel settore zanzariere.

mKb-zanzar gmbh (Germania - controllata di Penta Group Srl): scambi commerciali nel settore zanzariere

screentech ltd (Grecia - collegata di Penta Group Srl): scambi commerciali nel settore zanzariere

modula srl (collegata di Penta Group Srl): ns. sublocazione dell’opificio di via Stazione in Grottaglie (Ta);

Quadra srl (collegata di Penta Group Srl): nessuna operazione da segnalare;

l.t.s. srl (collegata di Penta Group Srl): scambi commerciali nel settore zanzariere

rapporti
con società
correlate

rAPPOrTI DI nATUrA COMMerCIALe
e DIVerSA AL 31/12/2011 CreDITI DeBITI COSTI rICAVI

acquisti beni prestazioni
servizi

vendite altri ricavi

caPOGrUPPO Penta GrOUP SrL 232.230 1.950

SOcietà cOntrOLLate deL 
GrUPPO Penta GrOUP

Aquattro Srl
Penta Trade Srl
Lineauno Srl
Stampaggi Industriali Srl
MKB - Zanzar Gmbh (Germania)

320.058
44.497

287.009
7.361

10.573
11.338

65.000
856.772 
383.798
105.552 3.209

561.274
291.540 
707.134

2.084

SOcietà cOLLeGate deL 
GrUPPO Penta GrOUP

Modula Srl
Screentech Ltd (Grecia)
L.T.S. Srl
Quadra Srl

178.008
2.642

5.022

4.800.966 1.810
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2010 2009

StatO PatrimOniaLe

ATTIVO

A) Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni 4.082.367  3.779.582 

C) Attivo Circolante 838.473  1.027.392 

D) ratei e risconti 1.482 2.524

tOtaLe attiVO 4.922.322 4.809.498

PASSIVO

A) Patrimonio netto:

capitale sociale
riserve
utile/perdita a nuovo
utile/perdita esercizio

 110.000
22.392

2.827.190
658.671

 110.000
22.392

2.121.048
706.142 

B) Fondi per rischie e oneri

C) Trattamento di fine rapporto

D) Debiti 1.304.069 1.849.916

e) ratei e risconti

tOtaLe PaSSiVO 4.922.322 4.809.498

cOntO ecOnOmicO

A) Valore delle produzione 33.721 957

B) Costi della produzione (54.930) (45.072)

C) Proventi e oneri finanziari 700.593  750.496 

D) rettifiche di valore di attività finanziarie

e) Proventi e oneri straordinari

Imposte sul reddito (20.713) (239)

Utile (perdita) esercizio 658.671 706.142

principali dati
sulla controllante
penta group srl
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nel 2010 è stato rinnovato il Consolidato Fiscale nazionale a carico della società controllante penta Group Srl.

Fanno parte del perimetro di consolidamento le società:

- penta group srl

- zanzar sistem spa

- penta trade srl

- linea uno srl

- aquattro srl

Ai fini della redazione del presente bilancio si evidenziano le seguenti movimentazioni contabili nei confronti della controllante relative 
alle imposte sui redditi:

a credito a debito

Credito fine 2010 183.775

Anticipi per I° Acconto Ires 2011 0

Anticipi per II° Acconto Ires 2011 120.000

Ceduto credito per ritenute 26

Debito per Ires 2011 vs controllante 528.938

TOTALI 303.801 528.938

diFFerenZa a deBitO (225.137)

adesione
al consolidato
nazionale
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b. immobilizzazioni

b.i immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte per € 454.210. rispetto allo scorso esercizio si è avuto un incremento netto 
di € 109.555.

ricerca
sviluppo e
pubblicità

Licenze
Software

tempo indet.

Licenze marchi 
e

diritti simili

altre
immob.

Immateriali
TOTALI

Costo al 31/12/10
acquisti 2011
costo al 31/12/11

193.998
171.873
365.871

100.410
3.090

103.500

145.228
1.248

146.476

6.280
1.970
8.250

596.094
178.181
774.275

F.do ammort. al 31/12/10
ammortamento 2011
fondo al 31/12/11

16.357
39.105
55.462

51.758
20.700
72.458

31.889
7.172

39.061

1.256
1.650
2.906

251.437
68.627

320.064

VaLOre aL 31/12/11 310.409 31.042 107.415 5.344 454.210

Gli incrementi si riferiscono principalmente a costi capitalizzati per l’attività di r&S. tali incrementi sono ampiamente commentati 
nella relazione sulla Gestione nel paragrafo relativo alle attività di ricerca e Sviluppo.
I criteri di ammortamento adottati per le varie voci delle immobilizzazioni immateriali sono ritenuti rispondenti alla residua possibilità 
di utilizzo o utilità.

b.ii immobilizzazioni materiali

le immobilizzazioni materiali nette sono diminuite di € 35.081. Il totale degli ammortamenti è stato di € 890.850, mentre l’acquisto 
di nuovi immobilizzazioni è stato di € 768.860.

commenti
alle principali voci 
dell’attivo
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costo al 31/12/10
riv. Art.15 DL 185/08 
acquisti 2011
alienazioni
costo al 31/12/11

5.823.094
1.868.740

87.170
-

7.779.004

1.913.330

165.010
(29.826)

2.048.514

381.070

146.215

527.285

1.039.782

59.968

1.099.750

91.192

3.056

94.248

321.783

30.738

352.521

432.942

276.703
(122.074)
587.571

51.909

51.909

10.055.102
1.868.740

768.860
(151.900)

12.540.802

F.do ammort.
al 31/12/10
alienazioni 2011
ammortamento 2011
fondo al 31/12/11

1.205.083

367.196
1.572.279

843.381
(29.826)
288.685

1.102.240

283.280

53.243
336.523

848.691

75.862
924.553

67.527

4.321
71.848

279.550

19.742
299.292

325.188
(104.085)

81.802
302.905

51.909

51.909

3.904.609
(133.911)
890.851

4.661.549

VaLOre aL 31/12/11 6.206.725 946.274 190.762 175.197 22.400 53.229 284.666 - 7.879.253
Immobilizzazioni in corso al 31/12/10 5.500
Immobilizzazioni in corso al 31/12/11 110.400
totale imm. materiali al 31/12/11 7.989.653

Il fabbricato ubicato in Grottaglie (Ta) al C.so Europa è soggetto alle seguenti ipoteche:
- i° grado a favore del gruppo SanPaolo Banco di napoli € 3.500.000

Il fabbricato ubicato in taranto sulla Strada prov. Grottaglie-Montemesola, foglio 157 particella 82 sub 11, è soggetto alle seguenti 
ipoteche: 
- i° grado a favore di “agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa” € 1.476.000.

b.III Immobilizzazioni finanziarie

rispetto all’esercizio precedente la variazione in aumento è di € 280.180.
Il saldo indicato in bilancio, pari ad € 17.106, è così composto:

• Depositi cauzionali € 4.499
• Quota associativa Conai/Corepla € 5
• partecipazione Banca di taranto € 2.600
• partecipazione Banca pop. pugliese € 10.002

c. attivo circolante 
c.i rimanenze

rispetto al 2010 si è avuto un incremento totale pari a € 1.080.614 scaturente dalle seguenti variazioni, le cui motivazioni sono 
riportate nella relazione sulla gestione:

- Materie prime, sussidiarie e di consumo € 851.617

- prodotti in corso di lavorazione e semilavorati € 121.532

- Prodotti finiti € 115.130

- acconti € (7.665)
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c.ii crediti

c.ii.1 crediti verso clienti

Si riferiscono a crediti commerciali verso clienti nazionali ed esteri, presentano una variazione in aumento di € 37.661 dovuta 
principalmente all’aumento dei volumi di vendita.

I crediti sono esposti al netto del relativo fondo di svalutazione pari ad € 134.625 che ha riportato nel corso dell’esercizio la 
seguente movimentazione:

MOVIMenTAZIOne DeL FOnDO SVALUTAZIOne CreDITI

FOnDO AL 31/12/2010 € 156.065

variazioni in diminuzione per utilizzo € (71.440)

accantonamento esercizio 2011 € 50.000

FOnDO AL 31/12/2011 € 134.625
di cui esente € -

tassato € 134.625

non risultano crediti esigibili oltre i dodici mesi.

In ossequio a quanto previsto dall’art. 2427 n. 6 del Codice Civile, si fornisce qui di seguito la ripartizione dei crediti per aree 
geografiche:

• Crediti verso clienti Italia € 4.633.688
• Crediti verso clienti estero € 624.932

di cui - paesi ue € 607.094
- paesi extra ue € 17.838

c.ii.4 crediti vs controllante

rispetto all’anno precedente l’esercizio 2011 il saldo è di € 7.068 con una variazione negativa di € 176.708 rispetto all’esercizio 
precedente.

Il credito entro l’esercizio si è azzerato in quanto gli acconti versati alla controllante per quanto previsto del contratto relativo al 
consolidato fiscale nazionale sono risultati inferiori al debito Ires verso la stessa calcolato per l’esercizio 2011.

Il credito oltre l’esercizio è conseguente alla richiesta fatta all’erario dalla consolidante per il recupero Ires sul consolidato fiscale 
a seguito della deducibilità dalla base imponibile del 10% dell’Irap pagata da Zanzar Sistem per l’anno 2007.

c.ii.4-bis crediti tributari

rispetto alla stessa voce dell’anno precedente si è avuto un incremento di € 225.391.
L’aumento è da ascrivere principalmente al cambio di riclassificazione del credito vs l’erario per credito di imposta L.296/06 
fruibile dal 2012 di euro 280.320. Inoltre si sono azzerati i crediti Iva ed Irap.

c.ii.4-ter imposte anticipate

La voce in oggetto, ammontante ad € 200.774, contiene imposte anticipate derivanti da:

- ammortamento di altri beni immateriali che fiscalmente scontano un’aliquota inferiore rispetto a quanto fatto in bilancio 
per € 3.173;

- accantonamenti a fondo svalutazione crediti per € 134.625;
- accantonamenti a fondi rischi per € 112.701;
- ammortamento civilistico dell’importo della rivalutazione degli immobili strumentali ex Dl 185/2008 per € 279.349.
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- perdite su cambi da valutazione di fine esercizio per € 130.967.

c.ii.5 crediti verso altri

rispetto allo scorso anno si è avuto un decremento di € 272.111. 
Il dettaglio di tali crediti per un totale di € 43.392 è il seguente:

• Crediti v/fornitori € 35.914

• Credito Vs. InaIl € 5.735

• Crediti vs dipendenti € 1.300

• altri crediti € 443

c.iv disponibilità liquide

rispetto allo scorso esercizio si è avuto un decremento di € 12.626..

Sono costituite da:

Saldo al 
31/12/2011

Saldo al 
31/12/2010 Variazione

- Depositi bancari e post. € 7.929 € 80.314 € (72.385)

- Assegni € 59.019 € 0 € + 59.019

- Denaro e altri valori in cassa € 3.074 € 2.334 € 740

d. ratei e risconti
d.2 risconti attivi

I risconti attivi si riferiscono a storni di costi di competenza di esercizi futuri. Il dettaglio è ilseguente:

• Assicurazioni e fideiussioni € 22.171

• Servizi professionali € 9.798

• Servizi pubblicitari € 4.973

• tassa proprietà autoveicoli € 1.160

• Spese telefoniche € 1.097

• altri risconti € 2.148

la voce altri risconti si riferisce a costi di varia natura pagati in via anticipata e di competenza di esercizi futuri.
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a. patrimonio netto
La movimentazione delle voci componenti il patrimonio netto sono le seguenti:

deScriZiOne Saldo 
iniziale

destinazione 
risultato dividendi altre

variaz.
risultato di 

esercizio
Saldo
finale

2011

I. Capitale sociale 2.150.000 2.150.000

IV. riserva legale 430.000 430.000

VII. Altre riserve:

riserva straordinaria 1.663.412 742.826 (537.500) 2 1.868.740

riserva riv. DL 185/08 1.806.459 1.806.459

ris. Cap. proprio L.488/92 241.058 241.058

IX: Utile (perdita) dell’esercizio 742.826 (742.826) 1.027.813 1.027.813

tOtaLi 7.033.755 0 (537.500) 2 1.027.813 7.524.070

2010

I. Capitale sociale 2.150.000 2.150.000

IV. riserva legale 430.000 430.000

VII. Altre riserve:

riserva straordinaria 1.191.005 472.407 1.663.412

riserva riv. DL 185/08 1.806.459 1.806.459

ris. Cap. proprio L.488/92 241.058 241.058

IX: Utile (perdita) dell’esercizio 1.267.907 (472.407) (795.500) 742.826 742.826

tOtaLi 7.086.429 0 (795.500) 0 742.826 7.033.755

a.i capitale

Il capitale sociale al 31/12/2011 è composto da 215.000 azioni ordinarie con € 10,00 di valore nominale ognuna, per un totale 
di € 2.150.000 ed è interamente versato.

a.iv riserva legale

ammonta ad € 430.000. tale riserva è stata formata mediante l’attribuzione di quota parte degli utili netti e rappresenta il 20% 
del capitale sociale.

a.vii altre riserve

l’importo è aumentato di € 205.328. la variazione è conseguenza della destinazione dell’utile dell’esercizio precedente.

commenti
alle principali voci 
del passivo
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eventuali differenze di arrotondamento per l’esposizione del bilancio all’unità di euro sono state imputate alla riserva straordinaria.

dividendi

Come deliberato dall’assemblea dei Soci del 11/11/2011, nel corso dell’esercizio sono stati distribuiti dividendi relativi agli utili 
di esercizi precedenti per un totale di € 537.500.

b. Fondi per rischi e oneri
b.1  trattamento di quiescenza e obblighi simili

Il fondo accoglie accantonamenti per indennità di clientela da corrispondere a favore degli agenti di commercio in caso di cessazione 
del mandato (ex art.1751 c.c.).

l’accantonamento dell’esercizio 2011 è stato di € 24.685, l’utilizzo è stato di € 3.722.

b.2  Fondi per imposte, anche differite

Trattasi di un fondo che rileva le imposte per competenza e che diverranno esigibili negli esercizi futuri: imposte differite legate 
a valutazione debiti in valuta di fine esercizio.

c. trattamento di Fine rapporto di lavoro subordinato
Il fondo è diminuito rispetto allo scorso esercizio di € 6.787. Come già scritto è stato quantificato, unitamente alla quota di 
competenza dell’esercizio, in ottemperanza alle disposizioni di legge e agli accordi economici collettivi. nell’attivo del fondo la società 
ha indicato gli acconti di t.F.r. corrisposti ai dipendenti che ne avevano maturato il diritto e che ne avevano fatto espressa richiesta. 
Il fondo al netto degli anticipi corrisposti ammonta a € 43.653. tale valore sarà nel futuro destinato ad azzerarsi a seguito delle nuove 
disposizioni legislative relative all’accantonamento del TFR per le aziende con più di 50 addetti, ai fini della pensione integrativa.

Di seguito si riportano le variazioni intervenute nel corso dell’anno:

Fondo al 31.12.2010 al € 50.440

Variazioni in diminuzione:
• Anticipi erogati € 8.330
• Imposta sostitutiva € 191

Variazioni in aumento
• rivalutazione € 1.734

Fondo al 31.12.2011 € 43.653
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d. debiti
d.1 obbligazioni
nel corso del 2007 sono state emesse obbligazioni non convertibili e senza garanzia per un valore totale di €1.000.000.
le obbligazioni fruttano l’interesse annuo pari al t.u.r in vigore alla data di emissione più uno spread pari al 66,66 per cento 
(due/terzi) del t.u.r. 

La scadenza è fissata al 30/06/2012.

d.4 debiti verso banche

Rispetto allo scorso esercizio si è avuto un incremento di € 1.291.617. Nello specifico i debiti a breve sono aumentati di € 
1.033.381, mentre i debiti a medio/lungo sono aumentati di € 258.236.

istituto di credito c/c a credito c/c a debito smob.
Portafoglio

Fin-import

Unicredit 548.953 1.014.798

Banco napoli 1.611 1.321.344 637.603

Banca nazionale del Lavoro 3.598 563.498 625.262

Banca Pop. Di Bari 2.720 -

Banca Carime 1.266.891

Monte dei Paschi di Siena 704

tOtaLi 7.929  3.701.391 2.277.663

rate mutui scadenti entro l’anno successivo 633.556

tOtaLe deBiti V/Banche Scadenti entrO
L’annO SUcceSSiVO 6.612.610

deBiti V/Banche Scadenti OLtre L’annO SUcceSSiVO

istituti di credito importo erogato debito residuo 
al 31/12/2011

Scadenza quota a 
breve

quota a medio 
termine

Banca di roma  135.000 21.798 settembre-12 21.798 -

Banca Intesa  2.000.000 687.330 giugno-14 267.597 419.733

Banca nazionale del Lavoro  1.000.000 892.857 gennaio-18 142.857 750.000

SanPaolo Banco di napoli  1.000.000 108.514 maggio-12 108.514 -

Monte dei Paschi di Siena  1.000.000 92.790 maggio-12 92.790 -

tOtaLi 5.135.000 1.803.289 633.556 1.169.733

Il finanziamento della Banca Nazionale del Lavoro ha rate scadenti oltre i 5 anni pari ad euro 178.572.

D.5 Debiti verso altri finanziatori

La parte relativa ai debiti entro l’esercizio successivo si riferisce principalmente alle rate del finanziamento erogato da Inviatalia 
Spa ai sensi della legge 181/89 e 513/93 che scadono nel 2012; inoltre ci sono debiti per utilizzo di carte di credito per € 3.142.
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Invece la parte relativa ai debiti oltre l’esercizio successivo si riferisce al medesimo finanziamento a lungo termine erogato da Invitalia 
SpA. Il tasso applicato è agevolato e fisso per tutta la durata al 2,016% annuo.

creditore importo erogato debito residuo al 
31/12/2011

Scadenza quota a breve quota a medio 
termine

InVITALIA SPA  984.000 913.714 giugno-18 140.571 773.143
Finanziamento agevolato ai sensi del D.l. 9 ottobre 1993 n. 410, convertito in l. 10 dicembre 1993 n. 513

Del predetto finanziamento a lungo termine € 210.857 scadono oltre i 5 anni.

d.7 debiti verso fornitori

Rispetto allo scorso esercizio si è avuto un decremento di € 1.333.850. Il saldo di € 1.697.179 è così composto:

• Debiti v/fornitori Italia € 1.405.758
• Debiti v/fornitori estero € 78.158 di cui:

Yen 82.133
$ 26.600
£ 18.594

• Debiti v/fornitori per fatture da 
ricevere

€ 213.263

d.11 debiti verso controllanti

Il saldo, non presente l’anno precedente, di € 232.204 è il debito Ires nei confronti della controllante che provvede al 
pagamento delle imposte a seguito dell’adesione al Consolidato nazionale.

d.7  debiti tributari

Il saldo, non presente l’anno precedente, di € 50.986 è così composto:
• Debiti per Irap € 38.566
• Debiti per Iva € 12.420

d.12  debiti verso istituti previdenziali
Rispetto allo scorso anno si è avuto un incremento di € 33.540. Il saldo di € 171.440 è composto da debiti verso:

• I.n.p.S. per dipendenti € 160.502
• enasarco € 10.938
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d.14  altri debiti

Si è avuto un incremento rispetto all’esercizio precedente di € 133.829. La composizione del saldo di € 503.457 è la seguente:
• Debiti v/dipendenti € 179.264
• Debiti v/fondi pensione € 12.633
• Debiti vs clienti € 54.968
• Debiti da sostituto di imposta € 106.635

riba richiamate € 149.158
• Cessione quinto dipendenti € 799

tutti i debiti in oggetto sono stati o saranno estinti nel corso dell’anno 2012.

e. ratei e risconti
Tale voce è diminuita di € 115.998 rispetto allo scorso anno. Il saldo di € 1.002.575 è così composto:

risconti passivi

• Contributi l.488/92 € 187.542
• Credito di imposta art.8 l.388/00 € 657.789
• Credito di imposta l.296/06 € 138.686
• altri € 5

ratei passivi

• Interessi su mutui € 5.705
• Interessi e commissioni bancarie € 12.140
• Spese telefoniche € 315
• altri € 393
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Al 31/12/2011 la Zanzar Sistem non presenta Conti d’Ordine poiché, secondo quanto previsto dal documento OIC 22 (§ B.I), non 
esistono a tale data rischi assunti per garanzie prestate direttamente o indirettamente a favore di terzi, impegni assunti in relazione alla 
stipulazione di contratti, beni di terzi temporaneamente presso l’impresa.

I beni della società gravati da ipoteca in favore di terzi non sono rilevati in calce allo Stato patrimoniale in quanto sono già oggetto di 
rilevazione in bilancio (documento OIC 22, § B.II.h). Difatti i beni oggetto di ipoteca sono rilevati nell’attivo dello Stato Patrimoniale, 
mentre il debito relativo è iscritto nel passivo.

per gli importi delle garanzie reali si rimanda al precedente punto B.II Immobilizzazioni materiali.

conti
d’ordine
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a. valore della produzione
a.1 ricavi delle vendite

tale voce presenta un incremento rispetto all’anno precedente di € 2.913.300, con un aumento in percentuale del 7,47%.

categoria anno 2010 Variazione anno 2011

Vendite prodotti finiti 10.086.361 424.696 10.511.058

Vendite materie prime 6.260.213 1.586.584 7.846.797

Vendite semilavorati 2.613.267 730.552 3.343.819

riparazioni 147.815 29.020 176.835

Altri ricavi delle vendite 505.454 200.082 705.536

Sconti, abbuoni, premi (66.085) (57.635) (123.720)

tOtaLi 19.547.025 2.913.299 22.460.325

a.4 incrementi immobilizz. per lavori interni

In questa voce di ricavo sono stati fatti transitare i costi di r&S che sono stati capitalizzati tra le immobilizzazioni immateriali pari 
ad € 171.873.

a.5 altri ricavi e proventi

a.5.b altri ricavi

Questa voce del conto economico presenta un incremento rispetto all’anno precedente di € 34.813.
Nel dettaglio essa e formata da:

• rimborsi spese trasporto € 298.247
• Contributi in c/impianti € 131.650
• rimborsi e recuperi da clienti € 36.311
• plusvalenza e sopravv. da attività ordinaria € 97.961
• rimborsi assicurativi € 3.064
• altri ricavi vari € 25.929

commenti
alle principali voci
del conto economico
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b. costi della produzione
b.6 costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Il dettaglio è il seguente:

2011 2010

Materie Prime 13.196.330  12.271.461 

Merci c/acquisti 1.166.172  1.373.281 

Componenti 535.900  256.273 

Carburanti e lubrificanti 79.036  67.662 

Cancelleria 5.569  20.123 

Materiali di consumo 40.548  38.869 

Materiale pubblicitario 125.080  159.640 

Altri acquisti 18.323  26.785 

tOtaLe 15.166.958  14.214.094 

b.7 costi per servizi

Il dettaglio è il seguente:

2011 2010

lavorazioni alluminio 9.428  26.241 

provvigioni passive 764.591  736.883 

enasarco, Firr, indennità 48.609  51.041 

spese di trasporto 542.779  504.175 

organi sociali 258.079  216.108 

manutenzioni varie 39.002  59.319 

pubblicità varia 46.474  10.921 

energia elettrica 79.271  77.855 

spese telefoniche 33.198  34.510 

servizi di pulizia 12.065  12.433 

consulenze professionali 293.106  263.331 

forniture di acqua e gas 17.459  18.546 

compensi parasubordinati 701  3.860 

assicurazioni 108.981  56.814 

canoni assistenza software 33.518  49.384 

spese di rappresentanza 35.191  43.904 

viaggi e trasferte 12.970  37.965 

rimborsi spese dipendenti e amm.ri 50.966  47.297 

altri 63.064  101.172 

tOtaLe 2.449.454  2.351.756 
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b.8 godimento beni di terzi

tale voce di bilancio ha visto nel 2011 un decremento di € 

22.937. alla data del 31/12/2011 non ci sono contratti di 

leasing in essere.

Il dettaglio è il seguente:

• Fitti passivi € 36.000
• royalities € 113.093
• noleggi € 24.050

le royalities derivano da un contratto di licenza stipulato con un 

fornitore per la produzione di una particolare serie di zanzariere.

b.9 costi per il personale dipendente

tale voce rispetto all’esercizio precedente è aumentata di € 

278.831.

l’aumento deriva dall’incremento medio di ula impiegati nel 

corso dell’esercizio.

Contratto nazionale di lavoro applicato: INDUSTRIA 

MetalMeCCanICa

Si evidenzia, di seguito, la movimentazione registrata nel corso 

dell’esercizio relativa al personale dipendente, suddivisa per 

categoria:

Operai impiegati tOtaLe

MeDIA 2010 73,25 27,17 100,42

GennAIO 72 28 100

FeBBrAIO 72 28 100

MArZO 77 28 105

APrILe 88 28 116

MAGGIO 95 28 122

GIUGnO 94 28 122

LUGLIO 94 28 122

AGOSTO 71 28  99

SeTTeMBre 71 29  100 

OTTOBre 72 29 101

nOVeMBre 73 29 102

DICeMBre 73 29 102

media 2011 79,33 28,33 107,67

b.10 ammortamenti e svalutazioni

riguardo ai criteri utilizzati per la determinazione degli 
ammortamenti si rinvia a quanto già detto in occasione della 
illustrazione delle correlative voci dello Stato patrimoniale.

nell’esercizio non sono state effettuate svalutazioni di 
immobilizzazioni materiali, mentre sono stati svalutati crediti in 
sofferenza verso clienti di dubbia recuperabilità.

• Aliquote annue di ammortamento adottate per le 
immobilizzazioni materiali;

 attreZZature e StaMpI  25,00 %
 IMpIantI e MaCCHInarI GenerICI  12,00 %
 IMpIantI e MaCCHInarI SpeCIFICI  17,50 %
 FaBBrICatI      5,00 %
 autoMeZZI    20,00 %
 MoBIlI e MaCC. orD. DI uFFICIo 12,00 %
 MaCCHIne elettronICHe  20,00 %
l’ammontare degli ammortamenti è esplicitata nelle precedenti 
pagine B.I Immobilizzazioni immateriali e B.II Immobilizzazioni 
materiali.

b.14 oneri diversi di gestione

Il dettaglio è il seguente:

2011 2010

Valori bollati 1.122  679 

Imposta sostitutiva libri 
sociali

 516  516 

ICI - Imposta Comunale sugli 
immobili

29.806  20.443 

Sopravvenienze passive di 
gestione

22.360  9.223 

erogazioni liberali  2.000  3.100 

Multe, ammende, penalità 3.824  3.030 

Diritti CCIAA 651  3.113 

Libri, giornali e riviste 1.388  1.507 

Imposte e tasse diverse 16.853  2.276 

Banche dati 1.312 -

Altri 12.811  12.993 

tOtaLe 92.644  57.925 
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c. proventi ed oneri Finanziari
c.16.d proventi diversi dai precedenti

trattasi principalmente di proventi da interessi attivi vs clienti.

c.17 Interessi ed altri oneri finanziari

tale voce rispetto all’anno precedente è aumentata di € 128.965. l’incremento è da ascriversi principalmente aumento dei tassi di 
interesse e dall’aumento dell’esposizione debitoria media.

2011 2010 Variazione assoluta %

Interessi passivi bancari 142.548  36.847 105.701 286,86

Interessi su mutui 81.097  66.115 14.983 22,66

Interessi su prestito obbligazionario 62.500  62.500 0 0,00

Spese e commissioni bancarie 60.019  50.763 9.255 18,23

Altri oneri finanziari 368  1.341 (974) (72,58)

tOtaLe 346.531  217.566 128.965 59,28

c.17-bis utili e perdite su cambi

La gestione delle valute per l’acquisto di materiali fuori dalla comunità europea ha generato flussi di utili e perdite su cambi che hanno 
segnato al termine dell’anno 2011 una differenza negativa di € 61.092.

e. proventi ed oneri straordinari
Questa posta del bilancio non presenta rilievi da effettuare.

imposte sul reddito di esercizio
Saldo al  31/12/2011 Saldo al  31/12/2010 Variazioni

640.948 466.012 174.936

imposte Saldo al  31/12/2011 Saldo al  31/12/2010 Variazioni

Imposte correnti: 713.452 504.425 209.027

IreS 528.938  358.477 170.461

IrAP 184.514 145.948 38.566

Imposte differite (anticipate)  (72.504)  (38.413) (34.091)

 640.948  466.012 174.936

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.
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Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)

ireS aliquota 27,50%

Onere fiscale teorico

A - Utile da bilancio ante imposte 1.668.761 458.909

Valori in aumento 417.562

Valori in diminuzione (162.912)

Ines 2011

B - Imponibile ires anno 2011 1.923.411 528.938

DIFFerenZe A-B 254.650 70.029

iraP aliquota 4,82%

 A) Valore della produzione 23.462.022

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 22.460.325

 2) variazioni rimanenze prodotti sem., finiti 236.662

 3) Variazione dei lavori in corso di ordin. 0

 4) incrementi di immobiliz. Per lavori interni 171.873

 5) altri ricavi e proventi 593.162

 B) Costi della produzione (17.989.460)

 6) per materie prime, sussidiarie e di con. (15.166.958)

 7) per servizi (2.449.454)

 8) per godimento beni di terzi (173.143)

 10) lett a) ammort. Immob. Immateriali (68.627)

 10) lett. B) ammort. Immob. Materiali (890.251)

 11) variazione rimanenze materie prime 851.618

 14) oneri di gestione (92.644)

 DIFFerenZA A) - B) 5.472.562

Valori in aumento 265.090

Valori in diminuzione (1.909.551)

Irap 2011

Imponibile irap 2011 3.828.101 184.514

compenso organi sociali
Si rilevano i compensi annui lordi degli organi sociali:

• Consiglio di amministrazione € 220.000
• Collegio Sindacale € 17.500

                                                                                                      Il presidente del C.d.a.
                                                                                                        angelo l’angellotti
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distribuibilità, disponibilità e formazione delle riserve di patrimonio (art. 2427 c.c.)
(importi in unità di euro)

distribuibilità, disponibilità e formazione delle riserve di patrimonio (art.2427,n.7-bis, c.c.)

 natura/descrizione  Importo Possibilità di 
utilizzazione 

 Quota disponibile riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre esercizi 
precedenti 

 per copertura
perdite 

 per aumento 
capitale sociale 

 capitale  2.150.000 

 riserve di capitale: 

 riserva cap. proprio L.488/92  37.058  A, B  

 riserve di utili: 

 riserva legale  430.000  B 

 riserva futuro aumento cap. sociale      A, B 

 riserva cap. proprio L.488/92  204.000  A, B 

 riserva straordinaria 1.868.740  A, B, C 1.668.740

 riserva ex DL 185/08  1.806.459  A, B 

 Utili esercizi precedenti 

 tOtaLe 1.668.740

 Quota non distribuibile * 454.210

 residua quota distribuibile 1.214.530

 note 

 (*) rappresenta la quota non distribuibile destinata a copertura dei costi pluriennali non ancora ammortizzati 

(art.2426 c.c., n.5)

 A: per aumento di capitale 

 B: per copertura perdite 

 C: per distribuzione ai soci 
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Rilevazione delle imposte differite ed anticipate ed effetti conseguenti
(importi in unità di euro)

 ammontare 

a) diFFerenZe temPOranee annO 2011

Differenze temporanee deducibili:

Accantonamento sval. Crediti tassato  50.000

Perdite su cambi per valutazioni a fine esercizio (diff. 2011/2010) 110.278

Ammortamenti civilistici su immobili strumentali rivalutati ex DL 185/08 93.116

Maggiori ammortamenti civilistici su immob. immateriali -

Accantonamento Indennità Suppletiva di Clientela 24.685

278.080

Differenze temporanee imponibili:

Utilizzo fondo sval. Crediti tassato 21.881

Maggiori ammortamenti fiscali su avviamento 6.110

Utile su cambi per valutazioni a fine esercizio (diff. 2011/2010) (1.075)

erogazione accantonamenti suppletivi di clientela 3.701

Maggiori ammortamenti fiscali su immob. Immateriali 1.169

Spese di rappresentanza deducibili fiscalmente  1.162 

32.949

Differenze temporanee nette 245.131

B) eFFetti FiScaLi Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio precedente (128.565) 

rettifiche

aliquota fiscale Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio (200.774) 

applicabile 32,32% imposte differite (anticipate) dell’esercizio (72.209)
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rendicOntO FinanZiariO Per FLUSSi di teSOreria in unità di €

descrizione
Utile prima degli interessi e tasse 2011 2010

(ebit)  2.060.637  1.504.474 

Ammortamenti e sval. 958.878  905.131 

Acc.to t.f.r.- liquidazione (6.787) (503)

Investimenti (netto) (763.171) (746.886) 

Variazione capitale circ. netto (1.921.517) (2.957.572 )

Operating cash flow (328.040) (1.295.355) 

Saldo gestione finanziaria (391.876) (295.637)

Imposte sul reddito (640.948) (466.012) 

Aumento Capitale Sociale (-) (-)

Distribuzione utili (537.500) (795.500) 

Financial cash flow (1.570.324) (1.557.149)

Cash flow to equity & Investors (1.242.284) (2.852.504)

Ind. finanziario netto iniziale 8.386.893  5.534.389 

Cash flow to equity & Investors 1.242.284  2.852.504 

Ind. finanziario netto finale 9.629.177  8.386.893 
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rendicOntO FinanZiariO Per FLUSSi di caSSa in unità di €

OPeraZiOni di GeStiOne redditUaLe

Utile netto dell’esercizio 1.027.813

Quote di ammortamento 958.878

Pagamento TFr ai dipendenti (6.787)

Aumento dei crediti verso clienti (37.661)

Aumento delle rimanenze (1.080.615)

Diminuzione altri crediti 151.219

Diminuzione dei risconti attivi 24.159

Diminuzione dei debiti verso fornitori (1.333.850)

Diminuzione dei ratei passivi (115.998)

Aumento altri debiti 471.230

tOtaLe 58.389

attiVità di inVeStimentO

Acquisti immobilizzazioni (897.085)

realizzo cespiti alienati 133.911

tOtaLe (763.174)

attiVità di FinanZiamentO

Incremento debiti a breve vs/banche al netto delle rate finanziam. a m/l scad. eser. Succ. 1.113.741

Incremento debiti a breve vs/altri fin. al netto delle rate finanziam. a m/l scad. eser. Succ. 2.328

Incremento debti a m/l 1.006.000

rimborso debiti a m/l (892.410)

Pagamento dividendi (537.500)

tOtaLe 692.159

FLUSSO DI CASSA COMPLeSSIVO (12.626)

DeTerMInATO DA

Liquidità al 31/12/2010 82.648

Liquidità al 31/12/2011 70.022
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zanzar sistem spa
direzione e coordinamento di penta group srl

bilancio sociale, capitale 
intellettuale e ambientale
anno 2011
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il presente documento, inserito come addendum del bilancio d’esercizio, rappresenta la volontà della 
zanzar sistem spa di comunicare all’esterno della società stessa quei valori e risultati che, normalmente, 
non si desumono dal bilancio di esercizio.

esso, volutamente, contiene il bilancio sociale, il bilancio del capitale intellettuale e il bilancio ambientale, 
poiché molti degli elementi di ognuno di essi sono presenti negli altri e, dunque, una visione di insieme 
garantisce al lettore una migliore valutazione delle informazioni quivi contenute.

un’azienda non è solo qualcosa che produce, vende e cerca di rendere la gestione profi ttevole, ma qualcosa 
di molto più complesso, un’entità in cui risorse umane esprimono le proprie capacità e desiderata 
professionali e si interfacciano con altre risorse umane all’esterno di essa, un’entità che vive e opera in un 
territorio con il proprio tessuto economico, sociale e culturale e con il quale costantemente scambia fl ussi 
relazionali.

l’azienda, quindi, va analizzata nel suo specifi co contesto: in particolare, individuando le modalità attraverso 
cui le risorse sono attinte e riversate e, soprattutto, le modalità attraverso cui ciò avviene a livello sociale, 
ambientale ed intellettuale.

messaggio
del presidente
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Il Bilancio Sociale si propone di conseguire i seguenti obiettivi:

- Riduzione dei confl itti interni ed esterni legati all’azienda, 
rendendo palesi gli interventi nel sociale;

- Creazione di una migliore immagine aziendale;

- Miglioramento dei rapporti con gli stakeholders, in forza della 
trasparenza alla base del bilancio stesso;

- aumento del consenso sociale e della reputazione;

- possibilità di includere negli obiettivi della gestione, oltre a quelli 
economico/fi nanziari, quelli di natura sociale, relativi al rapporto 
dell’impresa con gli stakeholders;

- Monitorare il clima entro il quale si opera, quantifi cando interventi 
che migliorano lo stesso;

- Visione più ampia del business.

Si ritiene che la redazione del bilancio sociale migliori il clima di 

lavoro, coinvolgendo i dipendenti delle diverse funzioni, aumentando 

il loro senso di appartenenza e la loro motivazione; difatti la 

partecipazione anche dei non addetti ai lavori, può apportare nuove 

idee e consentire un maggior consenso in ambito interno.

un buon bilancio sociale consente al top-management di monitorare 

quello che è il ruolo dell’impresa nella società, le sue relazioni e di 

defi nirne aree di miglioramento e azioni da intraprendere: Il bilancio 

sociale diventa “misurazione di coerenza tra missione e gestione, 

come coerenza tra diritto e responsabilità, come sistema per 

verifi care se gli assunti sui quali l’impresa si è costituita ed è cresciuta 

sono rispettati nell’attività gestionale”. Il bilancio sociale si propone 

come strumento in grado di rifl ettere il legame esistente tra fattori 

economici e socio-ambientali connaturati alle scelte dell’impresa.

obiettivi e principi
di redazione
del bilancio sociale
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Il Bilancio Sociale della Zanzar Sistem Spa è un processo volontario, non c’è nessuna norma giuridica che impone all’azienda 
di elaborarlo, tuttavia la Zanzar Sistem SpA ha scelto di portare a conoscenza dei propri “portatori di interesse” (Stakeholders) 
gli effetti sociali della propria gestione.
la redazione del Bilancio Sociale è stata svolta secondo il modello GBS 1. Il modello proposto dal GBS defi nisce la struttura e i 
contenuti del Bilancio Sociale e si compone di 3 parti:
1. l’identità aziendale, con cui si esplicita l’assetto istituzionale, la missione, i valori etici di riferimento e il disegno strategico 

dell’impresa;
2. la produzione e distribuzione del Va, attraverso il quale si entra in relazione con il bilancio d’esercizio e si evidenzia l’effetto 

economico che l’attività aziendale ha prodotto sui principali stakeholders;
3. la relazione sociale, con cui si espongono in maniera sintetica i risultati ottenuti in relazione agli impegni, ai programmi e agli 

effetti sui singoli stakeholder.

Il bilancio sociale è redatto, come prescritto dal modello GBS, secondo i principi di
a. responsabilità
B. Identifi cazione
C. trasparenza
D. Inclusione
e. Coerenza
F. neutralità
G. Competenza di periodo
H prudenza
I. Comparabilità
l. Comprensibilità, chiarezza ed intelligibilità
M. periodicità e ricorrenza
n. omogeneità
o. utilità
P. Signifi catività e rilevanza
Q. Verifi cabilità dell’informazione
r. attendibilità e fedele rappresentazione
S. Autonomia delle terze parti:

nota
metodologica
del bilancio sociale

1 Gruppo di studio per la statuizione dei principi di redazione del Bilancio Sociale.
Nell’ottobre 1998 è nato il “Gruppo di studio per la statuizione dei principi di redazione del Bilancio Sociale” (GBS). Il Gruppo, costituitosi come Associazione nazionale per la ricerca scientifi ca sul bilancio sociale, nasce 
con l’obiettivo di offrire una guida sulle fi nalità e sulle procedure di formazione del Bilancio Sociale.
Il documento elaborato dal GBS nel 2001 vuole illustrare i principi e le indicazioni procedurali essenziali e necessarie che il Gruppo ha individuato per la redazione del Bilancio Sociale. Il fi ne è quello di defi nire e creare 
le condizioni di uniformità del bilancio sociale attraverso i requisiti di comparabilità, attendibilità, trasparenza e pubblicità del bilancio stesso.
In particolare, al bilancio sociale viene attribuito l’obiettivo di fornire a tutti gli stakeholders un quadro generale delle performance aziendali attraverso l’elaborazione di informazioni utili per conoscere e valutare l’attività 
dell’azienda anche dal punto di vista etico-sociale, oltre che gli scopi perseguiti e le norme che regolano i comportamenti di manager e dipendenti.
I principi di redazione del bilancio sociale fanno riferimento alla sfera dell’etica, alla dottrina giuridica e alla prassi della professione contabile.1
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Mentre il bilancio di esercizio rappresenta un report a consuntivo di decisioni prese in periodi precedenti, il report del capitale intellettuale 
cerca di dare una visione prospettica di quella che può essere l’evoluzione dell’azienda nel futuro.
Sempre più chi deve analizzare il valore di un’azienda cerca di focalizzare l’attenzione anche sugli asset intangibili, che non sono 
quantifi cati in nessuna sezione del bilancio di esercizio, ma che hanno spesso un valore molto alto e possono determinare le sorti di 
un’azienda sia in senso positivo che negativo.
Dare una valutazione al capitale intellettuale è dunque una necessità e un’opportunità che, a partire dal presente elaborato, Zanzar 
Sistem Spa intende affrontare.

nota metodologica
capitale intellettuale
Il modello utilizzato è quello denominato “Intangibile Asset Monitor” di K. e. Sveiby. esso si fonda sull’assunto che le persone sono i 
veri generatori del valore in un’organizzazione mentre i restanti asset, sia tangibili che intangibili, sono il risultato delle azioni degli uomini 
e da loro dipendono per una continua riproduzione e accumulazione.
Il modello si compone di tre sezioni:

1. struttura esterna (relazioni con i clienti, fornitori, il sistema bancario, immagine e reputazione del aziendale): CAPITALE RELAZIONALE
2. struttura interna (brevetti, processi, sistemi di IT e amministrativi): CAPITALE STRUTTURALE
3. competenze individuali (conoscenze, abilità, cultura, valori etici): CAPITALE UMANO

l’Intangibile Asset Monitor è uno strumento di gestione che spiega il valore di mercato dell’impresa valutando le risorse immateriali in 
funzione della loro capacità di concorrere alle seguenti performance:
- di stabilità o di fedeltà;
- di effi cacia ed effi cienza;
- di crescita;
- di innovazione.

obiettivi e principi di 
redazione del report
del capitale intellettuale
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1. identità aziendale

1.1 storia

negli anni ‘80 le trafi lerie italiane proponevano un nuovo concetto di serramento in alluminio, defi nendolo comunemente 
“SISTeMA”.

angelo L’angellotti, vicino a questa realtà, fece suo questo concetto e pensò di far diventare anche la zanzariera 
un sistema: nacque così a Grottaglie (ta) la Zanzar Sistem.

Inizialmente l’impresa fu gestita come ditta individuale con pochi addetti, ma grazie alla determinazione e alle capacità 
commerciali del Sig. L’Angellotti il business si è ampliato sempre più e dall’85 al ‘92 l’azienda si aff erma sul territorio 
regionale.

nel 1995 nasce la Zanzar Sistem Srl, con l’obiettivo di portare l’azienda con gli opportuni investimenti da un mercato 
regionale ad un mercato nazionale e internazionale.

nel 2002 viene inaugurato l’opifi cio di Grottaglie – Corso europa, di proprietà aziendale, che permette all’azienda di 
incrementare le proprie capacità produttive e di organizzarsi per diventare leader nel mercato delle zanzariere. 

nel 2005 Zanzar Sistem Srl si trasforma in Zanzar Sistem SpA, incominciando un nuovo cammino mirato al consolidamento 
delle posizioni nazionali e una visione più marcata all’internazionalizzazione. Continuano gli investimenti sia per 
l’ampliamento della struttura sia in termini di risorse umane.

nel 2007 viene aperto un nuovo sito produttivo a Taranto in C.da Abbadia – tra Grottaglie e Montemesola. Questo sito che 
insiste su una superfi cie di 40.000 mq ha visto inizialmente la ristrutturazione degli immobili esistenti, oggi in gran parte 
già in funzione.

nel 2008 Invitalia SpA entra a far parte della compagine sociale in quanto fi nanzia il progetto di ampliamento del sito di 
Taranto ex LL.181/89 e 513/93, che come da accordi è terminato entro il 31/12/2009 con la realizzazione di un immobile 
su due livelli di quasi mq. 5.000 e un moderno magazzino automatizzato che copre una superfi cie di quasi mq. 1.500 con 
oltre 2.000 celle.

al 31/12/2011
zanzar sistem spa
impiega 102 risorse umane,
di cui 86 a tempo indeterminato.
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andamento del Fatturato e del risultato d’esercizio
(migliaia di euro)

annO FattUratO UtiLe/Perdita
2001 5.392 69
2002 4.831 (96)
2003 7.128 169
2004 9.460 264
2005 10.297 266
2006 14.183 787
2007 16.421 1.220
2008 17.123 1.513
2009 18.189 1.267
2010 19.547 743
2011 22.460 1.028

1.2 assetto istituzionale ed organizzativo

La Zanzar Sistem SpA ha una governance di tipo tradizionale costituita da Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e 
controllo contabile affi  dato a primaria società di revisione.

Dal punto di vista funzionale, l’organizzazione aziendale è divisa per aree assegnate a responsabili di funzione, che fanno tutti 
capo all’Amministratore Delegato.

Le aree funzionali sono:

1. Acquisti;

2. Produzione;

3. Logistica;

4. Vendite;

5. Spedizioni;

6. ricerca e Sviluppo nuovi prodotti;

7. ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale;

8. Amministrazione e contabilità;

9. Qualità e ambiente;

10. Personale;

11. Pianifi cazione, controllo e fi scalità;

12. Information tecnology e privacy;

13. Progettazione grafi ca.
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componenti c.d.a. al 31/12/2011
nome e cognome carica ricoperta Professione comune di residenza
Angelo L’Angellotti Presidente Imprenditore Grottaglie (TA)
Antonio Anastasia Consigliere Chief Financial Offi  cer Grottaglie (TA)
nicola Lippolis Consigliere Chief accountant and tax Massafra (TA)

Età media: 46
N.riunioni: 2
Tasso medio di presenza: 66,67%

componenti del collegio sindacale al 31/12/2011
nome e cognome carica ricoperta Professione comune di residenza
nicola Fortunato Presidente Docente universitario Montemesola (TA)
Vincenzo Lenti Sindaco eff ettivo Commercialista Grottaglie (TA)
Stefano Amato Sindaco eff ettivo Commercialista roma

Età media: 72
N.riunioni: 4
Tasso medio di presenza: 100%

Società di Revisione:

Deloitte & touche Spa.

1.3 valori di riferimento e missione

La Zanzar Sistem SpA persegue la missione aziendale orientando i propri compor¬tamenti verso un sistema di valori che, 
fondato sul rispetto della persona umana e della sua integrità, è ispirato dai seguenti documenti:

il codice etico aziendale,

la carta dei valori d’impresa,
elaborata dall’istituto europeo per il bilancio sociale

sa 8000 (social accountabilitY 8000)
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carta dei valori
• centralità della persona

• valorizzazione delle risorse umane

• rispetto e la tutela dell’ambiente

• attenzione ai bisogni degli interlocutori interni ed esterni

• affi dabilità dei sistemi di sicurezza

• effi cienza, effi cacia ed economicità dei sistemi gestionali

• impegno costante nella ricerca e nello sviluppo

• correttezza e trasparenza dei sistemi di gestione in 
conformità alle norme e alle convenzioni vigenti

• interrelazione con la collettività fi nalizzata al 
miglioramento della qualità della vita

sa 8000
l’impegno etico e sociale di un’impresa oltre ad essere 
testimoniato dal proprio Codice etico e/o Bilancio sociale, può 
anche essere certifi cato. 
Questo nuovo standard internazionale di certifi cazione che 
riguarda: 

il rispetto dei diritti umani, 
il rispetto dei diritti dei lavoratori, 
la tutela contro lo sfruttamento dei minori, 
le garanzie di sicurezza e salubrità sul posto di lavoro
è denominato sa 8000.

Pur non essendo  sottoposta a certifi cazione di terze parti, la 
Zanzar Sistem si è comunque ispirata a questo standard nella 
proprie procedure aziendali.

Defi nizione di “missione”: Zanzar Sistem SpA intende costruire la 
sua crescita e tutelare gli interessi degli stakeholders puntando 
decisamente su un’immagine solida, fedele a valori di correttezza 
e lealtà, in ogni processo del lavoro quotidiano.

1.4 sustainability governance

Al fi ne di garantire il perseguimento e il raggiungimento degli 
obiettivi di sostenibilità, nel rispetto dei valori fi ssati, la Zanzar 
Sistem Spa si è dotata di alcuni strumenti di governance, il cui 
funzionamento ormai sta entrando a pieno regime. La defi nizione 
delle strategie aziendali viene condotta ponendo attenzione 
allo sviluppo del sistema dei controlli interni quale componente 
fondamentale per il corretto funzionamento aziendale mediante 
l’areaInternal audit.

Internal Audit: Individua andamenti anomali, violazioni di procedure 
e della regolamentazione nonché valuta la funzionalità del 
complessivo sistema dei controlli interni.

1.5 disegno strategico 2012/2014

Il piano strategico per il triennio 2012/2014 si pone l’obiettivo di 
preservare e consolidare la crescita attraverso azioni e strategie 
fondate su elementi duraturi e sostenibili al fi ne di raggiungere una 
soglia dimensionale tale da consentire lo svolgimento sempre più 
effi cace ed effi ciente dell’operatività aziendale.

Gli obiettivi strategici sono di seguito riportati. 

obiettivi strategici 2012/2014

- incrementare i volumi di vendita;

- Diversifi cazione produttiva

- completare gli investimenti sul sito di taranto;

- ottimizzare la gestione della logistica;

- puntare su una crescita sostenibile senza intaccare gli 
equilibri economici e patrimoniali;

- consolidare il patrimonio aziendale mediante destinazione 
a riserve di parte degli utili di fi ne anno;

- investire in ricerca e sviluppo;

- ottimizzare la rete commerciale;

- insediamento organo di vigilanza
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1.6 piano programmatico 2011/2013

nella seguente tabella riportiamo il confronto tra gli obiettivi indicati nel Piano Strategico 2011/2013, relativamente ai principali 
aggregati patrimoniali ed economici, citati nel bilancio sociale dell’esercizio 2010, e i dati consuntivi del 2011. 

aggregati Patrimoniali ed economici Obiettivo Piano Strategico 2011/2013 risultati 2011

Fatturato Incremento del 5% annuo + 14,90 %

Mezzi propri + Finanziamenti a medio lungo = > capitale fi sso OK

Valore del Patrimonio netto Incremento del 2% annuo 6,97 %

% MOL sui ricavi >12% 13,20 %

% Debiti fi nanziari rispetto al Patrimonio netto <150% 127,98 %

la seguente tabella riporta, per aree Funzionali, le principali linee politiche indicate sul bilancio sociale del 2010 attraverso le 
quali la Zanzar Sistem Spa intendeva perseguire gli obiettivi delineati nel Piano Strategico 2011/2013. Si evidenziano i risultati 
ottenuti nell’esercizio 2011.

area Funzionale Principali interventi previsti dal Piano Strategico 2011/2013 risultati 2011

Personale Potenziamento della reparto produzione con l’assunzione di un responsabile SI

Potenziamento dell’Uffi  cio Internal Audit SI

Costante formazione dei dipendenti dell’uffi  cio commerciale mirata ad accrescere
la qualità del servizio prestato.

SI

Organizzazione Avviare una procedura informatizzata per la gestione degli ordini a fornitori SI

emissione diretta delle bollette doganali, su autorizzazione dell’Agenzia delle 
Dogane

nO

Marketing Ampliare la gamma dei prodotti e servizi off erti al fi ne di accrescere la clientela SI

Sviluppare maggiormente i mercati internazionali al fi ne di destagionalizzare l’attività
produttiva

SI

Mappatura di tutti i potenziali clienti a livello nazionale tramite l’ausilio di banche dati SI

Comunicazione Ampliare l’utilizzo dell’Intranet da parte dei clienti e degli agenti

rendere disponibile il proprio bilancio sul sito internet aziendale SI

1.7 piano programmatico 2012/2014

nella seguente tabella riportiamo gli obiettivi indicati nel Piano Strategico 2012/2014, relativamente ai principali aggregati 
patrimoniali ed economici.

aggregati Patrimoniali ed economici Obiettivo Piano Strategico 2012/2014

Fatturato Incremento del 5% annuo

Mezzi propri + Finanziamenti a medio lungo = > capitale fi sso

Valore del Patrimonio netto Incremento del 2% annuo

% MOL sui ricavi >12%

% Debiti fi nanziari rispetto al Patrimonio netto <150%
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la seguente tabella riporta, per aree Funzionali, le principali linee politiche attraverso le quali la Zanzar Sistem Spa intende 
perseguire gli obiettivi delineati nel Piano Strategico 2012/2014. 

area Funzionale Principali interventi previsti dal Piano Strategico 2012/2014

Personale Ottimizzazione della gestione produttiva nei periodi di alta stagionalità con minor ricorso 
a contratti a tempo determinato.

Invio dei cedolini paga tramite email

Costante formazione dei dipendenti dell’uffi  cio commerciale mirata ad accrescere la 
qualità del servizio prestato.

Organizzazione emissione diretta delle bollette doganali, su autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane

Archiviazione elettronica dei documenti contabili

Marketing Ampliare la gamma dei prodotti e servizi off erti al fi ne di accrescere la clientela

Sviluppare maggiormente i mercati internazionali al fi ne di destagionalizzare l’attività 
produttiva

Produzione Diversifi cazione produttiva con nuovi articoli non del settore “zanzariere”

Comunicazione Ampliare l’utilizzo dell’Intranet da parte dei clienti e degli agenti

Utilizzo di SMS direttamente dal gestionale

1.8 scelte della zanzar sistem spa in tema di responsabilità sociale d’impresa

la Zanzar Sistem Spa ha avviato da diverso tempo un processo di gestione responsabile per lo sviluppo sostenibile, ispirato 
ai valori etici. Il miglioramento continuo di tale processo ha permesso di defi nire delle linee strategiche in tema di responsabilità 
sociale d’impresa che permeano tutte le attività, le iniziative e i rapporti che quotidianamente intercorrono con gli interlocutori 
del territorio.

responsabilità sociale d’impresa

Linee Strategiche della Zanzar Sistem Spa Principali accadimenti del 2011

Garantire ai propri stakeholder un’informativa indipendente chiara 
ed effi  cace circa la situazione economico – fi nanziaria attuale e 
prospettica

revisione volontaria del bilanci di esercizio da parte di primaria 
società di revisione.

Individuare canali di dialogo sempre più effi  cienti con tutti gli 
interlocutori e, in particolare, con i clienti

Organizzazione di meeting aziendali con i clienti

Meeting con la rete vendita

Promuovere e partecipare ad iniziative di carattere umanitario. Contributo €. 500,00 a favore di Telethon

Sostenere il mondo della cultura, dell’arte, dello sport, dello 
spettacolo e delle tradizioni popolari.

Sponsorizzazione del volume “nozioni di grammatica dialettale 
grottagliese” di Cosimo Occhibianco.

Sponsorizzazione €.10.000,00
Ass. Sport. Dilettantistica “real Grottaglie”

Contributo € 250,00 Assoc. Sport. Dilett. G.S. Ciclistico Grottaglie

Contributo €.150,00 Finale regionale Giochi Sportivi Studenteschi 
di pesistica

Donazione € 500,00 Parrocchia Madonna del rosario

Donazione € 1.000,00 restauro Santuario
S. Francesco de Geronimo
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2 produzione e distribuzione del valore aggiunto
2.1 il rendiconto

Il rendiconto è lo schema volto a fornire i dati relativi al conto economico, riclassifi cati in modo da evidenziare:
- il processo di formazione del Valore aggiunto (inteso come differenza tra il valore della produzione ed il totale dei consumi);
- la distribuzione del Valore aggiunto tra tutti coloro che, a vario titolo, hanno un rapporto di “scambio” con la Zanzar Sistem 

Spa, ovvero i soci, le risorse umane, i clienti, i fornitori, il sistema enti ed Istituzioni, la comunità locale, il sistema per lo 
sviluppo locale (in termini di accantonamento di risorse necessarie agli investimenti produttivi).

Il valore aggiunto, così evidenziato, rappresenta la capacità della Zanzar Sistem Spa. di creare ricchezza e distribuirla tra gli 
stakeholder di riferimento del contesto sociale in cui essa opera, nel rispetto dell’economicità di gestione.

VALOre AGGIUnTO GLOBALe esercizi

2011 2010 2009 2008
A) Valore della produzione

1. ricavi delle vendite e delle prestazioni  22.460.325  19.547.025  18.188.577  17.122.705 

2. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e merci

 236.662  765.834  393.144  79.490 

3. Altri ricavi e proventi  765.035  734.918  520.484  572.581 

ricavi della produzione tipica  23.462.022  21.047.776  19.102.205  17.774.775 

4. ricavi atipici  -    -   

B) Costi intermedi della produzione

5. Consumi di materie prime, sussidiarie, consumo e merci (14.315.340) (12.928.056) (11.132.925) (8.739.278)

6. Costi per servizi (2.449.454) (2.351.756) (2.283.614) (2.9013.552) 

7. Costi per godimento beni di terzi (173.143) (196.080) (152.739) (125.532)

8. Accantonamenti per rischi  -  -    -    -   

9. Altri accantonamenti (50.000) (20.000) (20.000) (50.000)

11. Oneri diversi di gestione (92.644) (57.925) (56.657) (136.750) 

VALOre AGGIUnTO CArATTerISTICO LOrDO  6.381.441  5.493.958  5.456.270  5.821.664 

C) Componenti straordinari

12. Saldo Componenti straordinari (45.347) (79.331)  132.087  16.871 

ricavi straordinari  15.745  59  138.755  21.432 

 - Costi straordinari (61.092) (79.390) (6.668) (4.561) 

VALOre AGGIUnTO GLOBALe LOrDO  6.336.094  5.414.627  5.588.357  5.838.535 

 - Ammortamenti (958.878) (905.131) (759.712) (567.091) 

VALOre AGGIUnTO GLOBALe neTTO  5.377.216  4.509.496  4.828.645  5.271.444 

DISTrIBUZIOne DeL VALOre AGGIUnTO

A - remunerazione del personale

Personale non dipendente

Personale dipendente  3.361.924  3.083.093  2.630.038  2.591.236 

B - remunerazione della pubblica amministrazione

Imposte dirette  640.948  466.012  663.215  751.290 

C - remunerazione del capitale di credito

oneri per capitali a breve termine  202.937  88.952  92.934  124.591 

oneri per capitali a lungo termine  143.596  128.614  174.551  291.231 

D - remunerazione del capitale di rischio

Dividendi  0 537.500  795.500  795.500 

e - remunerazione dell’azienda

Variazione delle riserve  1.027.813  205.325  442.312  717.595 

VaLOre aGGiUntO GLOBaLe nettO  5.377.217  4.509.496  4.828.645  5.271.444
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ripartizione valore aggiunto 2011

64 % 20 %

12 %

6 %

3.362
remunerazione
del personale

remunerazione
dell’azienda

remunerazione
del capitale di credito

remunerazione
della pubblica amministrazione

1.028

641

346
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2.2 Dati Signifi cativi di gestione

per descrivere la dimensione economico–patrimoniale della Zanzar Sistem Spa sono di seguito riportati i principali dati dell’ultimo 
triennio, sia in valore assoluto che sotto forma di indici confrontati sia con i dati 2011 sia con il piano industriale 2012-2014.
per rappresentare la dimensione economica dell’attività si riportano le principali grandezze economico–patrimoniali dell’ultimo 
quadriennio espresse in €./mgl.

FinanciaL hiGhLiGhtS

2008 2009 2010 2011 Var. % 2011
su 2010

Piano strategico 
2012-2014

ricavi totali 17.123 18.189 19.547 22.460 +14,90 26.037

Margine operativo lordo 3.280 2.846 2.431 3.070 +26,29% 3.688

Utile prima delle tasse 2.264 1.931 1.209 1.669 +38,05% 2.733

n. medio dipendenti 83,92 86,50 100 107,67 +7,22% 111

Capitale netto 6.614 7.086 7.033 7.524 +6,98% 11.013

Debiti Finanziari 4.892 5.534 8.389 9.629 +14,78% 6.346

Totale Capitale investito 11.506 12.621 15.420 17.153 +11,24% 20.800
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Fatturato per dipendente: ricavi mgl/numero dipendenti medi

2007 2008 2009 2010 2011
207,41 204,04 210,28 194,63 208,6

indicatori di eFFicienza del personale

margine operativo lordo per dipendente: mDl mgl/numero dipendenti medi

2007 2008 2009 2010 2011
39,83 39,08 32,90 24,31 28,51
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costo del lavoro su fatturato: costo del personale/ricavi

2007 2008 2009 2010 2011
14,63 % 15,13 % 14,46 % 15,77 % 14,97 %

costo del lavoro per dipendente: costo del personale/numero dipendenti medi

2007 2008 2009 2010 2011
30,362 30,877 30,405 30,831 31,224
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capitale proprio/cap. investito Fisso

2007 2008 2009 2010 2011
60,83 % 69,57 % 80,52 % 81,72 % 89,39 %

indicatori patrimoniali e di solvibilità

capitale proprio+cap. terzi m/l termine / cap. investito Fisso

2007 2008 2009 2010 2011
144,42 % 105,08 % 120,19 % 114,48 % 112,47 %
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capitale proprio / capitale di terzi

2007 2008 2009 2010 2011
75,50 % 135,20 % 127,50 % 83,86 % 78,14 %

indicatori di proFilo reddituale
r.o.e.: utile netto / cap. Proprio

2007 2008 2009 2010 2011
38,79 % 22,88 % 17,54 % 10,55 % 13,66 %
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r.o.I.: margine operativo netto/capitale Investito

2007 2008 2009 2010 2011
23,59 % 21,10 % 16,41 % 9,76 % 12,01 %

indicatori di proFilo reddituale

r.o.S.: margine operativo lordo/ricavi delle vendite

2007 2008 2009 2010 2011
19,20 % 19,16 % 15,65% 12,44 % 13,67 %
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3 relazione sociale
la relazione sociale analizza i diversi aspetti dello “scambio” sociale tra la Zanzar Sistem Spa  e il contesto in cui opera.
In questo modo si fornisce una visione puntuale, completa e trasparente della complessa interdipendenza tra fattori economici e 
fattori sociali, comunitari e conseguenti alle scelte d’intervento dell’impresa, in coerenza sia con i valori dichiarati, sia con le aspettative 
legittime dei suoi stakeholder.

3.1 Individuazione stakeholder:

- personale
- Soci
- Finanziatori
- Clienti
- Fornitori
- pubblica amministrazione
- Collettività

Personale

Il personale per la Zanzar Sistem Spa rappresenta un punto di forza e un patrimonio di elevata importanza strategica. e’ lo strumento 
che permette all’azienda di puntare su concreti obiettivi di sviluppo atti a produrre valore aggiunto. a tale scopo l’azienda pone molta 
attenzione alla formazione e aggiornamento del personale. Inoltre Zanzar Sistem condivide pienamente quanto prescritto dalla norma 
di certifi cazione internazionale SA8000, mettendo in pratica tutti gli strumenti necessari per rispettarla.

Facendo riferimento alla norma sopra citata e anche in virtù delle leggi vigenti in Italia e al proprio codice etico si evidenzia che Zanzar 
Sistem:

- non utilizza o dà sostegno all’utilizzo del lavoro infantile 2;

- non ricorre né sostiene l’utilizzo di lavoro obbligato 3. non richiede al personale di lasciare “depositi” in denaro o documenti di 
identità al momento dell’inizio del rapporto di lavoro con l’azienda;

- garantisce un luogo di lavoro sicuro e salubre e adotta tutte le misure adeguate per prevenire incidenti e danni alla salute che 
possono verifi carsi durante lo svolgimento del lavoro o in conseguenza di esso, minimizzando, per quanto sia ragionevolmente 
praticabile, le cause di pericolo ascrivibili all’ambiente di lavoro;

- impartisce e documenta regolarmente la formazione del personale in materia di sicurezza e salute;

- garantisce, per l’utilizzo di tutto il personale, bagni puliti, accesso ad acqua potabile e strutture igieniche per la conservazione degli 
alimenti;

- non attua o dà sostegno a discriminazioni nell’assunzione, retribuzione, accesso alla formazione, promozione, licenziamento o 
pensionamento in base a razza, ceto, origine nazionale, religione, invalidità, sesso, orientamento sessuale, appartenenza sindacale 
o affi liazione politica;

-  non permette comportamenti, inclusi gesti, linguaggio o contatto fi sico, che siano sessualmente coercitivi, minacciosi, offensivi o 
volti allo sfruttamento;

2 Defi nizione di lavoro infantile. qualsiasi lavoro effettuato da un bambino con età inferiore a 15 anni.
3 Defi nizione di lavoro obbligato. ogni lavoro o servizio ottenuto da una persona sotto la minaccia di una qualsiasi penale e per il quale la persona non si è offerta volontariamente.



BI
LA

n
C

IO
 S

O
C

IA
Le

101

an
nu

al
 r

ep
o

rt
01

1

-  non utilizza né dà sostegno all’utilizzo di punizioni 
corporali, coercizione mentale o fi sica, abuso verbale;

-  adotta un orario di lavoro secondo quanto previsto dalle 
leggi vigenti;

-  le retribuzioni sono conformi al contratto collettivo 
nazionale per la piccola e media industria.

Soci

I soci sono un patrimonio per l’azienda, in quanto quest’ultima 
non avrebbe motivo di essere senza il loro profi cuo impegno 
e sostentamento.
Essi racchiudono in sé diverse qualità:
- sono proprietari dell’azienda;
- sono, direttamente o indirettamente, coloro che   
 amministrano;
- sono testimoni aziendali.
la Zanzar Sistem ha tra i suoi obiettivi quello di tutelare gli 
interessi economici e patrimoniali dei soci, cercando di 
puntare su uno sviluppo aziendale etico.

Finanziatori

Questa categoria include gli attori del sistema creditizio, fonte 
indispensabile di sostentamento e crescita aziendale. Gli 
istituti di credito, impiegando linee di credito, dimostrano di 
dare fi ducia al sistema aziendale di Zanzar Sistem, aiutando 
l’impresa ad affrontare il mercato anche con l’ausilio di nuovi 
servizi di natura fi nanziaria.

clienti

Il parco clienti rappresenta per Zanzar Sistem, come per tutte 
le imprese, un patrimonio indiscusso, creato e cresciuto nel 
corso degli anni. 

Grazie allo stile di servizio, l’eccellenza e la professionalità nel 
rapporto, la conoscenza delle problematiche legate all’intero 
territorio nazionale e anche internazionale, i clienti preferiscono 
avere rapporti commerciali con Zanzar Sistem piuttosto che 
con altri competitors.

Fornitori

I fornitori della Zanzar Sistem Spa sono accuratamente 

selezionati al fi ne di ottenere il massimo della soddisfazione in 
termini di qualità dei prodotti e servizi acquistati, ponendo la 
massima attenzione, ovviamente, anche agli aspetti legati ai 
prezzi di acquisto. 

Pubblica amministrazione

le relazioni con lo Stato e le autonomie locali sono importanti 
per crescita aziendale. un’azienda privata ha chiaramente 
come obiettivo principale quello di creare valore per i propri 
soci, ma questo obiettivo ha come risultato derivato, in base 
al sistema fi scale nazionale, la contribuzione per la creazione 
di vantaggi e utilità destinati alla collettività.

Inoltre la pubblica amministrazione è spesso incentivo per 
incrementare gli investimenti, contribuendo insieme all’azienda 
alla ideazione e realizzazione di progetti destinati alla creazione 
di nuovi posti di lavoro. 

collettività

l’azienda non è un soggetto avulso dal territorio in cui opera, 
ma ne è parte integrante e incide signifi cativamente su alcuni 
aspetti della collettività. 
la Zanzar Sistem è consapevole del ruolo importante che 
ricoprono le aziende rispetto al territorio in cui operano, 
conseguentemente pone molta attenzione ad alcuni aspetti 
sensibili:

- contribuzione a progetti di solidarietà;

- contribuzione a progetti di natura sociale nel campo della 
cultura, dello sport e della ricerca scientifi ca;

- gestione del rischio ambientale.

3.2 le risorse umane

Come fattore chiave di successo, le persone sono la risorsa 
più preziosa su cui la Zanzar Sistem SpA fa affi damento. Per 
raggiungere i suoi obiettivi esse svolgono una funzione centrale 
e decisiva in un’attività in cui sono importanti l’attenzione alla 
sicurezza, alle esigenze della clientela e alla qualità. 

la centralità della persona si esprime attraverso il rispetto 
della dignità umana, la salvaguardia della dignità culturale, la 
sicurezza fi sica, i rapporti interpersonali aperti ed informali. 
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Le persone lavorano in un ambiente sereno dove di fatto non è presente confl ittualità grazie all’impegno del management e della 
proprietà nel lavorare insieme affi nché le reciproche esigenze siano occasione di mutuo confronto e crescita.

Politica delle assunzioni
In base ai profi li ricercati, vengono scelte le risorse che presentano curricula professionalmente interessanti. Per gli operai si privilegia 
l’assunzione di coloro che hanno già lavorato in azienda come stagionali, distinguendosi per impegno e serietà sul lavoro.

PrOSPettO aSSUnZiOni 2007 2008 2009 2010 2011

Contratti apprendistato 1 2 7 3 1
Contratti inserimento 5 0 1 3 1
Contratti a tempo determinato 33 22 29 21 26
Contratti a tempo indeterminato 6 4 1 6 1

Il personale dipendente in servizio al 31/12/2011 è pari a 102 unità. l’età media è di 40 anni, mentre l’anzianità lavorativa media è di 
7,50 anni.

tirocini formativi

nel corso dell’anno 2011 si sono svolti n. 3 tirocini formativi. Il ricorso ai tirocinanti rappresenta un valido strumento di occupazione 
temporanea giovanile, di formazione lavoro e di selezione di quelle risorse che per attitudini e capacità sono più idonee alle necessità 
aziendali. Difatti, uno dei tirocinanti ha poi avuto un contratto a tempo determinato come apprendista.
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SUDDiViSioNe PerSoNale Per FaScia Di eTÀ
fascia età uomini donne TOTALE
< 30 anni 13 4 17

30-35 7 5 12
36-40 15 5 20
41-45 17 13 30
46-50 6 4 10
> 51 11 2 13

ToTale 69 33 102

n. laureati 10 9,80 %
n. diplomati 40 39,22 %

licenza media 52 50,98 %

SUDDiViSioNe oPerai Per FaScia Di eTÀ
fascia età uomini donne TOTALE
< 30 anni 11 1 13

30-35 7 4 11
36-40 10 3 13
41-45 12 8 20
46-50 5 4 9
> 51 7 0 7

ToTale 52 20 72

n. laureati 1 1,39 %
n. diplomati 21 29,17 %

licenza media 50 69,44 %

SUDDiViSioNe iMPieGaTi Per FaScia Di eTÀ
fascia età uomini donne TOTALE
< 30 anni 2 3 5

30-35 0 1 1
36-40 5 2 7
41-45 5 5 10
46-50 1 - 1
> 51 4 2 6

ToTale 17 13 30

n. laureati 9 30,00 %
n. diplomati 19 63,33 %

licenza media 2 6,67 %

iMPieGaTi a TeMPo iNDeTerMiNaTo
uomini donne

15 10

iMPieGaTi a TeMPo DeTerMiNaTo
uomini donne

2 3

oPerai a TeMPo iNDeTerMiNaTo
uomini donne

44 17

oPerai a TeMPo DeTerMiNaTo
uomini donne

8 3

SUDDIVISIONE PERSONALE PER ANZIANITÀ SERVIZIO
fascia età uomini donne TOTALE
< 3 anni 17 10 27

3-6 15 7 22
7-9 11 10 21

10-12 13 2 15
13-15 10 3 13
> 16 3 1 4

ToTale 69 33 102

SUDDIVISIONE OPERAI PER ANZIANITÀ SERVIZIO
fascia età uomini donne TOTALE
< 3 anni 11 7 18

3-6 11 6 17
7-9 8 5 13

10-12 12 1 13
13-15 9 1 10
> 16 1 0 1

ToTale 52 20 72

SUDDIVISIONE IMPIEGATI PER ANZIANITÀ SERVIZIO
fascia età uomini donne TOTALE
< 3 anni 6 3 9

3-6 4 1 5
7-9 3 5 8

10-12 1 1 2
13-15 1 2 3
> 16 2 1 3

ToTale 17 13 30
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numeri dal territorio



la mano
Femminile
Ferma e lieve la mano femminile
anima la nostra produzione in estate.

precisa e svelta ammirala nei tempi stretti 
della fabbrica come del fi lare.

perpetua nobile il lavoro stagionale
della donna pugliese,
lei che da secoli affi anca l’uomo
quando maggiori e più urgenti
sono le fatiche necessarie alla terra.

chiediti se non possa essere questo
il cuore armonioso di un’azienda,
che infi nita gratitudine esprime verso 
tutte le sue mani femminili.
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numero
dipendenti
per città di residenza

La comunicazione interna si espleta attraverso una serie di strumenti: 

• posta elettronica aziendale, il personale viene informato in tempo reale in merito 
all’emanazione di circolari operative, di ordini di servizio e all’informazioni riguardanti la vita 
aziendale; 

• riunioni tra preposti di funzione e direzione Generale che rappresentano uno specifi co 
momento di dialogo e di confronto;

la salute e la sicurezza sul lavoro sono garantite dal rispetto di tutte le normative di riferimento 
(Dlgs 81/08 con adeguamento del Documento di Valutazione dei rischi). tutta le attività 
previste dalla normativa sono eseguite in outsourcing da una società specializzata (progetto 
Sicurezza Srl (ta)), compresa l’attività di espletamento di corsi di aggiornamento per i lavoratori. 
Il responsabile Sicurezza e prevenzione del personale è un professionista esterno.
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2011 2010 2009 trend

CreSCITA e rInnOVAMenTO

n. addetti medio dell’anno 107,67 100,42 86,5

n. addetti a fi ne anno 102 100 86

di cui:

% laureati 9,80 % 8,00 % 5,81 %

% presenza femminile 32,35 % 31,00 % 29,07 %

età media 40,39 38,89 37,84

eFFICIenZA

Fatturato per dipendente 208,6 194,63 210,28

MOL per dipendente 28,51 24,31 32,9

% costo del lavoro sul fatturato 14,97 % 15,77 % 14,46 %

STABILITÀ

% addetti a tempo indeterminato/totale addetti a fi ne anno 84,31 % 81,00 % 84,88 %

permanenza media lavorativa 7,51 6,71 7,08

% turnover complessivo (entrati + usciti nell’anno/occupazione media) 5,57 % 11,95 % 15,03 %

considerazioni:

Zanzar Sistem Spa evidenzia un trend in crescita per l’impiego di risorse umane, in linea con la crescita dei volumi di vendita e 
di produzione, con un incidenza di costo per il personale costante nel triennio.

È un azienda giovane, con una presenza femminile importante, dove i contratti di lavoro dei lavoratori stabilizzati sono per la 
grande maggioranza a tempo indeterminato.

Il turnover, non considerando i lavoratori stagionali, è contenuto con una permanenza media lavorativa in crescita nel triennio, 
che ha visto una fl essione nell’anno 2010 a causa dell’incremento del personale (i nuovi assunti hanno infl uito abbassando la 
media).

il turnover complessivo del personale
è sensibilmente diminuito nel triennio
ma la positività del dato è da leggersi
ponendo attenzione al numeratore dell’indice
poiché il numero di entrati è sempre stato superiore
al numero di usciti.

intangibile asset monitor
del capitale umano
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2011 2010 2009 trend

CreSCITA e rInnOVAMenTO

PC / totale dipendenti al 31/12 65 57 49

Costi personale r&S 205.666 190.693 113.983

Spesa in IT & software 33.828 24.357 54.346

eFFICIenZA

Spesa in r&S / fatturato 0,92 % 0,98 % 0,63 %

Spesa in IT / fatturato 0,15 % 0,12 % 0,30 %

Investimenti immateriali / fatturato 0,79 % 1,45 % 0,21 %

STABILITÀ

n. nuovi prodotti a catalogo 5 3 5

n. addetti uffi  cio r&S 5 5 4

n. BreVeTTI AL 31/12/11  5
n. MArCHI AL 31/12/11  7

considerazioni:

Il capitale strutturale è fortemente legato al capitale umano. Difatti rappresenta gli strumenti a disposizione del capitale umano 
che al tempo stesso “cedono” all’azienda i risultati ottenuti.

Dai dati sopra esposti si evince un’azienda fortemente votata alla ricerca, allo sviluppo e all’utilizzo degli strumenti tecnologici.

Il numero dei pc presenti in azienda è cresciuto più che proporzionalmente all’incremento degli addetti. Segno che l’utilizzo degli 
strumenti informatici permea tutta la gestione aziendale ( produttiva, commerciale e amministrativa).

Zanzar Sistem valuta l’informazione come un patrimonio che deve essere messo a disposizione dell’azienda, che poi la gestisce 
per i propri obiettivi. Questa visione può essere seguita solo con l’utilizzo di software adeguati e fortemente verticalizzati.

la società ha posto molta fi ducia nel lavoro dell’uffi cio ricerca e Sviluppo, 
capace di garantire il rinnovamento, la differenziazione rispetto ai 
competitors, in poche parole lo “stare al passo con i tempi” e magari anche 
un passo avanti.
Tale uffi cio ormai ha una struttura consolidata con cinque risorse a cui si aggiunge anche la collaborazione di professionisti 
esterni.

Il catalogo prodotti fi niti della Zanzar Sistem ogni anno mostra sempre delle novità. Alcune volte si tratta di veri e propri nuovi 
prodotti, ma non è da trascurare anche il restiling di prodotti precedenti che vengono migliorati.

non da trascurare anche la parte di ricerca e sviluppo relativa ai processi produttivi, che ha visto la Zanzar Sistem realizzare 
macchinari e attrezzature specifi che per il proprio settore e che ha portato alla creazione di una propria divisione “Zanzar 
tecnika” che si occupa della produzione di questi articoli per la vendita ai nostri partner. 

intangibile asset monitor
del capitale strutturale
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3.3 soci e amministrazione

il capitale sociale della Zanzar Sistem Spa ammonta ad €. 3.520.000,00 di cui 3.150.000 sottoscritti e versati.
Il capitale è formato da n. 352.000 azioni ordinarie del valore nominale di €.10,00 ciascuna.
La controllante Penta Group Srl detiene n. 315.000 azioni.

3.4 Finanziatori

La Zanzar Sistem, coerentemente con i propri valori di riferimento di trasparenza e correttezza, ha sempre collaborato 
con il sistema bancario e assicurativo e ne utilizza i più innovativi strumenti a supporto delle proprie politiche di espansione in Italia 
ed all’estero.
per lo sviluppo aziendale è molto importante il supporto del sistema creditizio, anche in presenza di mezzi propri rilevanti e di un cash 
fl ow performante. Zanzar Sistem SpA selezione i propri partner bancari in base all’affi dabilità e l’eventuale entità di rischio fi nanziario 
degli stessi.
Alla data del 31/12/2011 i partner bancari risultano i seguenti:

- BAnCO DI nAPOLI SPA;
- MPS SPA
- UnICreDIT SPA
- BnL-BnP PArIBAS
- BAnCA POPOLAre DI BArI
- BAnCA CArIMe

per quanto riguarda i rapporti con le compagnie assicurative, nella selezione dei partner con cui sottoscrivere polizze, assumono 
rilevanza primaria l’affi dabilità della compagnia e il prezzo dei prodotti assicurativi.
Il riscorso allo strumento del leasing non rappresenta un dato rilevante.
nel corso del 2007 sono state emesse obbligazioni non convertibili per un totale di €.1.000.000, interamente sottoscritte e 
versate dai sottoscrittori. la scadenza è prevista per l’anno 2012.

Distribuzione valore aggiunto Zanzar Sistem vs fi nanziatori:
Interessi passivi su fi nanziamenti bancari a medio termine €. 81.096
Interessi passivi su prestito obbligazionario €. 62.500
Interessi passivi su fi nanziamenti bancari a breve €. 142.547
Oneri bancari €. 60.019

Distribuzione valore aggiunto fi nanziatori vs Zanzar Sistem
Interessi attivi su depositi bancari €. 96

3.5 clienti

nel corso degli anni la Zanzar Sistem SpA continua a riscuotere la fi ducia della clientela propria e di quella potenziale. Il 
cliente rappresenta per l’azienda un patrimonio indispensabile per la stabilizzazione e la crescita. per questo motivo sono tanti 
gli sforzi fatti per la massima soddisfazione del cliente, cercando di ottimizzare il rapporto non solo con prodotti di ottima qualità, 
ma anche offrendo una serie di servizi collaterali.

2008 2009 2010 2011
n. clienti serviti 1.514 1.337 1.337 1.173
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reGIOne n.Clienti  Fatturato 

PUGLIA 225  4.060.183 

LOMBArDIA 157  1.799.703 

LAZIO 88  1.435.944 

CAMPAnIA 63  1.328.038 

SICILIA 81  1.149.106 

PIeMOnTe 47 941.410

TOSCAnA 58 907.393

eMILIA rOMAGnA 60 724.695

BASILICATA 25 481.133

CALABrIA 23 468.930

ABrUZZO 45 423.975

SArDeGnA 41 249.709

LIGUrIA 12 241.100

VeneTO 46 199.567

MArCHe 32 187.742

MOLISe 18 163.555

UMBrIA 19 145.657

FrIULI VeneZIA GIULIA 7 27.886

TrenTInO ALTO ADIGe 6 13.928

1053  14.949.655 
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Fatturato italia 2011

Fatturato Estero: €/mgl 7.763 Clienti serviti: n. 127

Fatturato estero 2011
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Fatturato per categoria merceologica

3.6 Fornitori
I fornitori della Zanzar Sistem SpA appartengono sia al locale tessuto socio economico 
che a tipologie di livello nazionale ed internazionale.

n. totale Fornitori anno 2011   412

Acquisti effettuati dai primi 10 fornitori:  €/mgl  10.942 pari al 59% del totale
In Italia sono stati fatti acquisti per   €/mgl  11.818 pari al 64% del totale
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acQuisti 2011 per area geograFica €/mgl

acQuisti 2011 italia per regione
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2011 2010 2009 trend

CreSCITA e rInnOVAMenTO

n. nuovi clienti 283 418

n. nuovi fornitori 160 161

% fatturato riveniente dai nuovi clienti 21,55 % 9,85 %

% acquisti rivenienti dai nuovi fornitori 9,56 % 4,25 %

eFFICIenZA

n. di note credito a clienti 428 460 507

n. di note credito da fornitori 61 59 46

n. di riparazioni in garanzia 1605 1556 1545

n. di contenziosi con clienti 73 83 93

n. clienti persi 447 418

STABILITÀ

% incidenza primi 10 clienti (non di gruppo) 37,64 % 30,39 % 31,86 %

% incidenza primi 20 clienti (non di gruppo) 49,79 % 41,73 % 42,38 %

% incidenza primi 10 fornitori 58,69 % 62,96 % 57,37 %

% incidenza primi 20 fornitori 72,73 % 74,85 % 71,53 %

considerazioni:

la Zanzar Sistem Spa presenta un parco clienti molto ampio dove sono presenti sia piccoli artigiani che grandi gruppi industriali.

negli ultimi anni si è assistito ad una riduzione del numero della clientela a fronte della sensibile crescita dei volumi di vendita. 
Questo dato ci fa percepire come i fatturati si siano spostati verso clientela con target elevato tanto che la metà delle vendite 
fuori dal gruppo sono rivolte a soli venti clienti. per contro c’è un altro 50% di vendite rivolte a oltre mille clienti, che rappresenta 
un bilanciamento del dato precedente.

I “problemi” legati alla vendita, che sinteticamente possono essere rappresentati dalle note di credito emesse e dalle riparazioni 
in garanzia, mostrano indici in miglioramento sia dal punto di vista commerciale che qualitativo.

le relazioni con i fornitori sono ormai consolidate da diversi anni e quelli strategici per la produzione rappresentano i due terzi 
degli acquisti. non ci sono contenziosi in corso con i fornitori, fatta eccezione per una vertenza con un ex fornitore di servizi 
legati alla sicurezza del personale.

intangibile asset monitor
del capitale relazionale
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3.7 pubblica amministrazione
I rapporti della Zanzar Sistem nei confronti dello Stato e della Pubblica Amministrazione sono sempre stati improntati al 
massimo rispetto delle regole. 

imposte e tasse

Di seguito è elencato il contributo allo sviluppo del sistema territoriale in cui l’azienda è inserita. I seguenti indicatori sono una 
misura della ricchezza generata dall’azienda e distribuita, in forme diverse, ai soggetti pubblici.

Direttamente:

Ires €. 528.938
Irap €. 184.514
Ici €. 29.806
tarsu €. 8.260
Imposta di registro €. 3.879
tasse per CCIaa €. 651
tassa proprietà autoveicoli €. 2.295
Imposta di bollo €. 1.122
altre imposte e tasse €. 5.230

Indirettamente come sostituto di imposta:

Irpef dipendenti €. 404.482
add. Irpef Dipendenti €. 35.129
Irpef lavoratori autonomi €. 125.165
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regolamenti interni per il rispetto della legge

Di seguito viene riportato il comma 1 art.12 del Codice Etico adottato dalla Zanzar Sistem:

I rapporti della Zanzar Sistem SpA nei confronti delle istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie e internazionali 
(“Istituzioni”), nonché nei confronti di pubblici uffi ciali o incaricati di pubblico servizio, ovvero organi, rappresentanti, 
mandatari, esponenti, membri, dipendenti, consulenti, incaricati di pubbliche funzioni o servizi, di pubbliche istituzioni, 
di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici, anche economici, di enti o società pubbliche di carattere locale, nazionale 
o internazionale (“Pubblici Funzionari”) sono intrattenuti da ciascun Amministratore e da ciascun Dipendente, quale 
che sia la funzione o l’incarico, o, se del caso, da ciascun Collaboratore, nel rispetto della normativa vigente e sulla 
base dei principi generali di correttezza e di lealtà.

Contributi, agevolazioni o fi nanziamenti agevolati ricevuti
1. Nel 2008 la Zanzar Sistem ha avuto accesso alle provvidenze fi nanziarie previste dalle LL.181/89 e 513/93 relativamente 

all’investimento conclusosi in entro il 31/12/2009 sul sito di Taranto. Le citate leggi di fi nanza agevolata prevedono 
l’erogazione di contributi a fondo perduto fi no ad €/mgl 1.132 e fi nanziamenti agevolati fi no ad €/mgl 984. Nel corso del 
2011 è stato effettuato il collaudo degli investimenti con erogazione delle provvidenze fi nanziarie residue, che dunque alla 
data del 31/12/2011 risultano completamente incassate.

2. Nel corso del 2008 è stata presentata all’Agenzia delle Entrate la richiesta di accesso ai benefi ci previsti dall’art.1 commi 
271-279 legge 27 dicembre 2006 n.296 relativamente all’ottenimento di un credito di imposta su investimenti da effettuare 
negli anni 2008-2010. la richiesta è stata accettata per euro 284.000,00 che sanno utilizzabili a partire dall’anno 2012. Su 
tale progetto di investimenti sono stati effettuati gli investimenti previsti maturando un credito di imposta di euro 280.320,00, 
utilizzabili a partire dall’esercizio 2012.

3. Il decreto 4 marzo 2011 del Ministero dell’economia e delle Finanze ha regolamentato le modalità di utilizzo del credito di 
imposta relativo agli investimenti nella ricerca e sviluppo avviati entro il 29/11/2008 relativamente alle domande non accolte 
per esaurimento delle risorse disponibili. Il decreto prevede che il bonus potrà essere utilizzato in compensazione ex art.17 
D.Lgs. 241/97 nella misura del 47,53% a partire dal 18 aprile (data di pubblicazione sulla Gazzetta Uffi ciale). Zanzar Sistem 
ha utilizzato il predetto credito di imposta in data 17/10/2011.

3.8 collettività

corporate Giving e apporti diretti nella cultura, nello sport e nella solidarietà.

Zanzar Sistem Spa si propone al proprio territorio e alla comunità di riferimento come una presenza viva, con un’immagine 
che denota serietà e impegno sociale.

Solidarietà

l’azienda ha devoluto € 500,00 come contributo a favore della ricerca svolta da telethon. Inoltre sono stati dati contributi 
di € 500,00 a favore della parrocchia Madonna del rosario e di € 1.000 a favore del Santuario S. Francesco de 
Geronimo per il restauro dello stesso.

cultura

per quanto riguarda la cultura, la società ha contribuito alla stampa e diffusione del libro “nozioni di grammatica dialettale 
grottagliese” di Cosimo occhibianco, sacerdote appassionato di storia locale e studioso delle tradizioni.



BI
LA

n
C

IO
 S

O
C

IA
Le

117

an
nu

al
 r

ep
o

rt
01

1
sport
la zanzar sistem ha sponsorizzato 
le attività calcistiche grottagliesi 
dell’associazione sportiva 
dilettantistica “real grottaglie”.



per il Figlio di tuo Figlio
lasciati abbracciare dalla saggezza
di un ulivo secolare, 
protendi le tue braccia 
sui generosi fi anchi
e ascolta i suoi segreti.

proteggilo da ogni male
e sarà la tua eredità.

numeri dal territorio
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la politica ambientale adottata da zanzar sistem
A PArtIre DAll’Anno 2006:
Considerando che la conservazione dell’ambiente è essenziale per la qualità della vita e per lo sviluppo sostenibile, la ZanZar 
SISteM ha deciso di adottare un Sistema di gestione ambientale in conformità con i requisiti previsti dalla norma di riferimento 
UNI EN ISO 14001 ed. 2004, adeguata alla realtà dell’Azienda ed effi cace nel realizzare la politica ambientale relativamente a 
tutti gli elementi delle proprie attività che possono interagire con l’ambiente. tutte le procedure continuano ad essere rispettate 
nonostante l’azienda abbia deciso di rinunciare alla certifi cazione a partire dal 2010.

anche se l’attività svolta dall’organizzazione non è da considerarsi particolarmente inquinante, l’analisi ambientale iniziale ha 
evidenziato il rilascio nell’ambiente di sostanze che possono avere un impatto ambientale signifi cativo (rumori, rifi uti, sfridi 
di lavorazione, cartoni, ecc.) che richiedono una costante attenzione da parte di tutti perché non vi sia una loro dispersione 
incontrollata nell’ambiente. analogo impegno deve essere posto nel limitare allo stretto necessario il consumo delle energie non 
rinnovabili (elettrica e acqua). 

L’Azienda pertanto si impegna a:

• Valutare, controllare e, ove possibile, minimizzare l’impatto dei processi e dei prodotti, migliorandone continuamente i 
risultati;

• Mantenere un Sistema di Gestione Ambientale per assicurare il rispetto dei requisiti legali, nei suoi processi e prodotti e per 
la costante valutazione delle prestazioni ambientali e di indicatori ad essa associati;

• Cercare il miglioramento continuo del proprio impegno per la salvaguardia dell’ambiente, mirando sempre alla prevenzione 
dell’inquinamento;

• Provvedere a mantenere programmi operativi e controlli di avanzamento e di conformità sugli stessi, per mettere in condizione 
l’organizzazione aziendale di applicare un corretto sistema di gestione ambientale;

• Rispettare costantemente tutta la normativa nazionale, regionale provinciale, comunale in materia ambientale applicabile al 
nostro stabilimento;

• Realizzare e gestire impianti che minimizzino i rischi ambientali ;

• Curare al meglio la gestione dei rifi uti evitando la loro dispersione in ambiente e favorire il loro recupero;

• Evitare gli sprechi delle risorse non rinnovabili quali energia elettrica ed acqua;

• Promuovere la sensibilizzazione ed il coinvolgimento dei propri lavoratori attraverso la diffusione a tutto il personale aziendale 
della politica ambientale;

• Effettuare con periodicità almeno annuale un riesame del Sistema di Gestione Ambientale, avvalendosi degli input di audit 
interni ed esterni, verifi cando il livello di adeguatezza ed effi cacia del sistema e dando il piano di recupero e/o miglioramento 
per il periodo a venire.

responsabilità 
ambientale
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Gli obiettivi che la direzione pone alla struttura interna e che verifi ca all’atto del riesame sono:
• Prestare massima attenzione per eliminare i rischi verso la tutela dell’ambiente rispettando le procedure e istruzioni operative 

predisposte per lo svolgimento dell’attività;
• Proporre osservazioni che favoriscano interventi fi nalizzati al miglioramento delle prestazioni ambientali.
• Favorire gli investimenti per la produzione da energia da fonti rnnovabili. Di seguiti vengono presentati alcuni dati di prestazione
 ambientale e loro relativa rendicontazione.

rifi uti prodotti dati MUD

PLaStica aLLUminiO acqUe reFLUe FerrO e acciaiO

rIFIUTI 150102 170402 190899 170405

anno 2011 carico scarico carico scarico carico scarico carico scarico

tOtaLi 31.440 31.440 41.220 41.220 10.000 10.000 3.300 3.300

2011 2010 2009

Costo gestione rifi uti € 4.000,00 € 3.473,00 € 7.348,00

recupero di scarti di alluminio € 52.741,00 € 50.400,00 € 33.519,00  

In merito all’andamento dei rifi uti più signifi cativi tra l’anno 2011 e 2010 si rileva che 

• gli scarti di allumino sono diminuiti, sintomo di una migliore organizzazione della produzione e di ottimizzazione degli scarti;

• sono aumentati gli scarti in plastica, in relazione ad esigenze specifi che di commessa per clienti e in relazione ad un aumento 
della produzione e del servizio di riparazione. Quest’ultima attività, prima esternalizzata ed effettuata da terze parti, a partire 
dal 2011 è svolta internamente; 

• non ci sono emulsioni grazie all’installazione di un compressore dotato di fi ltro diseolatore;

• ci sono stati nel 2011 dismissioni dei macchinari aziendali relativamente al codice Cer 170405.

Fatta eccezione per le altre emulsioni, i rifi uti sono destinati a recupero, minimizzando quelli conferiti a smaltimento. All’interno 
dell’azienda è implementata una raccolta differenziata secondo quanto statuito dal regolamento comunale di assimilabilità dei 
rifi uti di Grottaglie.

la ZanZar SISteM, in linea con la propria politica ambientale, monitora i consumi energetici legandoli a processi di ottimizzazione 
dei processi e ponendo particolare attenzione a limitare potenziali dispersioni. Infatti all’interno del sito è installato un rifasatore, 
allo scopo di migliorare il rapporto tra energia attiva e reattiva. È obiettivo inoltre dell’azienda, inoltre, valutare la possibilità di 
sostituire con gas ecologici l’attuale sistema di condizionamento caldo- freddo. Si segnala nel corso del 2011 l’attuazione di un 
signifi cativo investimento per un ‘impianto fotovoltaico integrato con il territorio, installato sul lastrico solare degli ultimi fabbricati 
industriali costruiti presso il sito di Montemesola.

l’investimento è pari di circa €/mgl 600
e si prevede di ottenere a regime,
in base ai dati del rapporto ambientale enel 2010 
e per tep la delibera een 3/08, art. 2,
i seguenti dati di energia prodotta
e relativo risparmio di tonnellate di co2,
in applicazione agli impegni assunti dallo
stato italiano presso la comunità europea,
in ottemperanza al protocollo di Kyoto.
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energia totale annua prodotta 317.500 KWh

emissioni evitate in un anno [Kg]

Co2 So2 noX polveri
133985 125,095 130,175 6,35

t
tep 59,3725
*TEP :tonnellate equivalenti petrolio

Dal prossimo anno, una volta attivato l’impianto, i dati potranno essere estrapolati sul dato reale di energia prodotta. Inoltre 
a completamento delle autorizzazioni per gli scarichi di acque refl ue civili e meteoriche saranno attivati i relativi impianti di 
trattamento, con l’impianto di depurazione per le acque refl ue e le acque meteoriche per il sito di Montemesola, con scarico 
fi nale in sub–irrigazione, assumendo un utilizzo di recupero per le stesse acque.

nuovo impianto
fotovoltaico
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relazione del collegio sindacale
al bilancio anno 2011

opinion società di revisione
al bilancio anno 2011

verbale assemblea dei soci
approvazione del bilancio anno 2011

p. 124

p. 131

p. 133
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