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In linea con il piano di sviluppo 
2018-2020, sono state messe
in atto tutte le attività volte alla 
costante crescita aziendale da
un punto di vista produttivo, 
commerciale e organizzativo

Metallurgica San Marco 
ha concluso l’esercizio 2019 
confermando gli obiettivi 
prefissati dal Consiglio di 
Amministrazione ad inizio anno.

Il bilancio 2019 rispecchia la fase di consolidamento della no-
stra azienda che, in questi anni, ha saputo conciliare un forte 
sviluppo dimensionale con una riorganizzazione dei processi, 
delle persone e delle tecnologie.

Tutti i principali indicatori di bilancio ci confermano che le azio-
ni intraprese stanno andando nella giusta direzione e a testi-
moniarlo sono anche i numeri, con una produzione di quasi 
70mila tonnellate e un fatturato di 185 milioni di euro. 

In linea con il piano di sviluppo 2018-2020, sono state messe 
in atto tutte le attività volte alla costante crescita aziendale da 
un punto di vista produttivo, con nuovi importanti investimenti 
nel campo dell’automazione e per la creazione di nuovi pro-
dotti richiesti da un mercato in costante mutamento, dal punto 
di vista commerciale con un potenziamento ulteriore dell’area 
estera, e dal punto di vista organizzativo con un processo di 
ristrutturazione aziendale e alta qualificazione professionale. 

Il piano industriale a medio-lungo termine che abbiamo avviato 
ha previsto azioni mirate sulla parte impiantistico-produttiva, 
con particolare focus alla nuova frontiera delle leghe in ottone 
a basso o nullo contenuto di piombo in ottemperanza ai nuovi 
standard europei. 

Sul fronte estero, la spinta all’internazionalizzazione è stata 

Metallurgica San Marco ha concluso l’esercizio 2019 confer-
mando gli obiettivi prefissati dal Consiglio di Amministrazione 
ad inizio anno. L’aumento della patrimonializzazione azien-
dale e la contestuale riduzione dell’indebitamento finanziario 
sono stati il costante focus della dirigenza.

Notevoli, sono stati gli sforzi tecnici e commerciali messi in 
campo dal personale per guadagnare nuove quote di mer-
cato e sancire definitivamente la presenza dell’azienda come 
player europeo negli estrusi in ottone.

Internamente, prosegue poi l’impegno nell’efficientamento 
produttivo: il più importante investimento da 6 milioni di euro 
in ottica 4.0 del 2019 ha riguardato infatti la nuova fonderia 
per leghe speciali che consentirà di differenziare e di ottimiz-
zare la produzione, riuscendo a soddisfare anche mercati di 
nicchia specializzati che richiedono prodotti altissima qualità. 

perseguita a 360° gradi, esplorando le nuove opportunità ri-
guardo sia alle vendite, sia all’acquisto di materie prime, aspet-
to che riveste un ruolo cruciale per il nostro business. 

Tutto questo è stato possibile grazie a un management affiata-
to e consolidato ed a un team di lavoro compatto e orientato 
al futuro. I risultati del progetto “MSM Academy”, ideato per le 
risorse interne in collaborazione con le Università di Brescia e 
di Chieti con attività di coinvolgimento del personale attraverso 
fasi di formazione specifica nei diversi ambiti aziendali, sono 
ora pienamente tangibili nella migliore gestione dei flussi, nel 
forte coinvolgimento motivazionale e nella maggior snellezza 
della struttura. Oggi possiamo contare su un gruppo di lavo-
ro competente e motivato, che si affianca alle storiche figure 
professionali di MSM, pronto a raccogliere le sfide degli anni 
a venire.

E proprio in questa ottica di sviluppo di talenti, tecnologia, ef-
ficientamento produttivo e versatilità, nel 2019 abbiamo fatto il 
nostro ingresso nel network internazionale “Elite”, il program-
ma del London Stock Exchange Group creato in collaborazio-
ne con Confindustria, dedicato alle aziende ad alto potenziale 
di crescita. Far parte del circuito “Elite” ci darà la possibilità di 
acquisire nuove competenze e nuove risorse per continuare 
questo percorso di crescita, aprirci a nuovi mercati e continua-
re a essere un partner consolidato e versatile per i nostri clienti.
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Crediamo che la forte 
dinamicità che ha caratterizzato
il 2019 sarà un elemento comune 
per gli anni a venire e questa 
è un’ulteriore conferma della 
strategia di investimento che è 
in atto già da diversi anni

Il 2019 è stato un anno positivo, 
anche grazie al forte incremento 
estero, cresciuto a doppia cifra, 
registrando un +19%.

Il bilancio 2019 rispecchia la fase di consolidamento del-
la nostra azienda che, in questi anni, ha saputo conciliare 
un forte sviluppo dimensionale con una riorganizzazione dei 
processi, delle persone e delle tecnologie.
Il 2019 è stato un anno molto sfidante dal punto di vista 
commerciale. In luogo della stagionalità regolare che abbia-
mo riscontrato negli ultimi anni, con un avvio di anno più bril-
lante ed il periodo seguente alla pausa estiva più tranquillo, 
ci siamo trovati di fronte all’alternanza tra periodi con forti 
picchi di domanda ad altri più calmi, in cui le richieste dei 
clienti erano rivolte per lo più ad esigenze di breve periodo.  
Il management di Metallurgica San Marco ha saputo affron-
tare questo contesto molto dinamico con grande efficacia; 
grazie alla fitta rete commerciale ha saputo infatti conciliare 
richieste sempre più rapide e imprevedibili dei clienti, con 
l’offerta di materia prima di alta qualità, che non sempre è 
stata regolare in corso d’anno. Anche l’apparato produtti-
vo, forte di impianti flessibili e di un’organizzazione moder-
na, ha saputo reagire rapidamente agli stimoli commercia-
li, soddisfacendo così le richieste dei clienti. Per gestire la 
variabilità nella reperibilità di rottami metallici, Metallurgica 
San Marco si avvale infatti di partner affidabili per la coper-
tura finanziaria di acquisto e vendita dei metalli, seguendo 
scrupolosamente una procedura validata anche in ambito 
di Dlgs 231/01. Crediamo che la forte dinamicità che ha ca-
ratterizzato il 2019 sarà un elemento comune per gli anni 
a venire e questa è un’ulteriore conferma della strategia di 
investimento che è in atto già da diversi anni: massima at-
tenzione al servizio al cliente, alla qualità dei prodotti e alla 
tutela ambientale. 

L’andamento del 2019, in particolare dei primi sei mesi 
dell’anno, è stato positivo, con numeri e volumi in cresci-
ta rispetto al 2018 anche grazie anche al forte incremento 
estero, cresciuto a doppia cifra, registrando un +19%. Me-
tallurgica San Marco ha partecipato attivamente agli eventi 
mondiali più rilevanti, sia dal lato delle vendite, sia dal lato 
degli acquisti, sia alle principali Fiere di settore. Il 2019 ha 
visto anche il consolidamento dell’attività associazionistica, 
con l’ingresso in importanti curcuiti internazionali. Inoltre, la 
nuova direzione nella produzione delle leghe speciali senza 
piombo ha dato risultati tangibili con un ottimo incremento, 
ottenuto anche grazie ad una efficiente gestione di magaz-
zino e scorte, per rispondere ad una domanda dinamica e 
non sempre regolare. 
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Numeri

MQ DI SUPERFICIE AZIENDALE

53.000

TONNELLATE DI MATERIALE LAVORATO ANNUALMENTE

70.000

NUMERO DIPENDENTI

111

CLIENTI SERVITI

600

MILIONI DI FATTURATO

185

PAESI DI ESPORTAZIONE

30

Metallurgica 
San Marco

L’azienda nasce dall’iniziativa imprenditoriale della fa-
miglia Gambarini che muove i suoi primi passi nel set-
tore a partire dal 1968 e ben presto, grazie anche al 
sodalizio con la famiglia Forelli, dà vita ad una realtà 
industriale sin da quel momento destinata ad una cre-
scita continua, che trova uno dei suoi punti di forza nel-
la capacità di personalizzazione del prodotto, possibile 
grazie ad un costante impegno in ricerca e sviluppo, 
con cui risponde puntualmente a specifiche esigenze 
lavorative e applicative, sollecitate da un mercato sem-
pre più dinamico e in continua evoluzione.
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La nostra Storia

1968
1969

1990
2000

2003
20051970 2003 2009

Primo insediamento 
produttivo a 
Ponte San Marco 

Primo passaggio 
generazionale della 
famiglia Gambarini 

e sodalizio con la 
famiglia Forelli

Certificazione 
ISO9001

Certificazione 
OHSAS 18001 

Ampliamento sito 
produttivo e avvio processi 
di internazionalizzazione e 
certificazione. 
In quattro anni (1996-2000) 
la produzione raddoppia 
passando da 9.000 
tonnellate a 18.000

Rinnovo totale 
di pressa di estrusione 
e forni fusori con 
importanti investimenti di 
circa 25 milioni di euro 

2014
2016 2016 20172013 20192018

Certificazione 
ISO TS 16949

Revisione interna 
dei processi di 
organizzazione 

aziendale con ingresso 
di figure di elevata 

qualifica

Investimento in 
nuovi impianti e 

incremento continuo 
della produzione (oltre 

60mila tonnellate)

Ingresso come membro Gold 
certificato del Bureau of 
International Recycling. 

Avvio dei lavori del nuovo 
impianto Linea di colata continua 

orizzontale.
Ingresso nel network 
internazionale “Elite”, 

il programma del London Stock 
Exchange Group creato in 

collaborazione con Confindustria, 
dedicato alle aziende ad alto 

potenziale di crescita.

Aggiudicazione bando 
competitività Regione 
Lombardia per progetti 
di innovazione e ricerca

Nuovi investimenti da 
5 milioni di euro negli 
impianti produttivi e 
inaugurazione progetto 
di formazione interna 
MSM Academy
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Mission Valori
Metallurgica San Marco investe nel continuo e costante mi-
glioramento di procedure aziendali utili ad efficientare i pro-
cessi produttivi per ottenere prodotti rispondenti a standard 
qualitativi sempre più elevati, nel rispetto dell’ambiente e del 
benessere interno della propria realtà industriale. L’impegno 
di ogni giorno è orientato a comprendere le esigenze del 
cliente e del mercato di riferimento per garantire prodotti e 
servizi innovativi, grazie ad una significativa attività di ricerca 
e sviluppo che fa crescere sia l’azienda sia il territorio.

Il valore primario per Metallurgica San Marco è il capitale 
umano. Dal benessere di chi in azienda si impegna quoti-
dianamente con passione e serietà dipendono molte delle 
scelte strategiche poste in essere. Centrale è, infatti, il tema 
della sostenibilità, sia sociale che ambientale, orientata ver-
so il miglioramento dei processi produttivi e l’investimento 
in tecnologie evolute, che rendano il luogo di lavoro sicuro 
e che consentano di rispettare l’ambiente secondo gli stan-
dard riconosciuti a livello internazionale.
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Vision
In un mercato sempre più veloce con richieste dei clienti 
sempre più puntuali e dettagliate, Metallurgica San Marco 
è impegnata nel coinvolgere e rendere partecipi di questi 
cambiamenti tutte le forze interne e le nuove professionalità, 
affinché mission e obiettivi aziendali trovino nella condivi-
sione un motore propulsivo capace di far correre l’azienda 
sui binari del successo, nel presente e nel prossimo futuro. 
L’obiettivo di MSM è dare valore a chi lavora, creando un cli-
ma favorevole alle idee e un’organizzazione strutturata, per 
riuscire a dar vita ad una catena aziendale compatta che re-
agisca con efficienza alle esigenze del mercato, sentendosi 
concretamente protagonista.
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Sostenibilità sociale e ambientale sono temi centrali per 
Metallurgica San Marco. L’azienda, membro gold del Bu-
reau of International Recycling, è certificata OHSAS 18001 
(Occupational Health and Safety Assessment Specifica-
tion), efficace strumento per ottimizzare la gestione dei ri-
schi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, e ISO 14001. 
MSM attua severi controlli su emissioni, scarichi, materiale 
riciclato e riciclabile per migliorare di continuo la gestione 
ambientale, dal punto di vista dell’efficientamento energeti-
co. Sostenibilità anche negli spazi aziendali: MSM è dotata 
di un impianto di illuminazione a LED che, oltre a un note-
vole risparmio energetico, garantisce migliori condizioni di 
lavoro; ha sostituito i classici motori elettrici con motori ad 
alta efficienza; ha operato interventi sui forni con l’introdu-
zione di bobine a risparmio energetico; ha creato sistemi di 
auto-generazione elettrica come l’autoproduzione solare. In 
anticipo rispetto alla predisposizione normativa Metallurgi-
ca San Marco ha attuato il piano di rimozione e sostituzione 
dell’amianto con coperture di alluminio, provvedendo all’a-
deguamento sismico. 

Metallurgica
e l’ambiente
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Innovazione e ricerca sono i propulsori sui quali Metallurgica 
San Marco investe maggiormente. Proseguono le collabora-
zioni dell’azienda con il mondo Accademico e scientifico per 
il continuo studio di metodi e processi utili a migliorare l’effi-
cienza della lavorazione dell’ottone, che implichino maggior 
recupero di scarti e diminuiscano sprechi e costi. 
Nel biennio 2018-2019 sono stati fatti importanti investimen-
ti da circa 5 milioni di euro per introdurre nuovi impianti che 
rispondono ai più alti requisiti tecnologici, rendendo l’orga-
nizzazione gestionale dei processi completamente digitale e 
automatizzata. In particolare:
• Il Sistema di Controllo Matrici in Linea (SCML), che ha 
lo scopo di monitorare lo stato di usura del set di matrici du-
rante la fase di estrusione della billetta, ottenendo maggio-
re qualità per il semilavorato in uscita, e più costanza della 
quantità di sovrametallo necessaria. 

Metallurgica 
e innovazione

• L’impianto per la movimentazione, lo stoccaggio e il 
decapaggio di matasse di ottone mediante AGV 
(Automated Guided Veichles), veicoli in grado di muoversi 
autonomamente, senza interventi umani, monitorati da un 
sistema di supervisione ed interfacciato mediante Hmi (Hu-
man Machine Interface), sempre in comunicazione con la 
centrale di controllo.
• L’impianto di Linea di colata continua orizzontale che 
consente di realizzare leghe diverse minimizzando le perdi-
te nei passaggi intermedi, per ottenere un’ottima flessibilità 
produttiva all’insegna della sostenibilità. L’impianto è stato 
progettato in maniera integrata, dal caricamento del rottame 
alla movimentazione dei lingotti, con un alto livello di auto-
mazione.
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Metallurgica 
e Formazione
MSM Academy nasce con la consapevolezza che oggi la 
gestione delle risorse e delle loro competenze rappresenta 
il vero gap competitivo delle aziende. In questo processo, 
molto delicato perché porta alla rivisitazione di organigram-
mi e composizione di team, Metallurgica San Marco (MSM) è 
stata capace di fare un salto evolutivo andando ad esplorare 
settori fino ad ora lontani dall’industria cosiddetta ‘pesante’, 
ovvero la scienza e, per la prima volta in assoluto in Italia, la 
neuroscienza, affidandosi al mondo accademico per avere 
valutazioni e soluzioni con un chiaro fondamento scientifico.
Per strutturare l’Academy, Metallurgica San Marco si è rivol-
ta in particolare all’Università di Brescia tramite il laboratorio 
di ricerca RISE e lo spin-off accademico IQ CONSULTING, 
e a Umana Analytics, realtà specializzata nelle neuroscienze 
applicate alle risorse umane.
Il programma ha dato vita ad una vera e propria “corpora-
te academy” con programmi formativi specifici ed un pro-
gramma di incentivazione del personale aziendale orientato 
ai risultati, secondo la ben nota prassi del “Management by 
Objectives” (MBO).
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Modello di 
organizzazione 
gestione 
e controllo ai sensi 
del d.Lgs. 231/2001 
Il Consiglio di Amministrazione di Metallurgica San Marco 
S.p.A. sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di cor-
rettezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle 
attività aziendali, ha adottato un Modello di Organizzazione 
Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 “Respon-
sabilità amministrativa degli enti”.
Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l’adozio-
ne di un Modello organizzativo, al di là delle prescrizioni del 
Decreto, che lo indicano come facoltativo e non obbligato-
rio, possa costituire uno strumento valido al fine di presen-
tarsi in modo integro, trasparente e competitivo sul mercato, 
oltre al fine di sensibilizzare i propri dipendenti e tutti coloro 
che operano in nome e per conto di Metallurgica San Marco, 
affinché nell’espletamento delle proprie attività, adottino una 
condotta sempre lineare e corretta, tale da prevenire il ri-
schio di commissione dei reati, con particolare riferimento a 
quelli contemplati nel D.Lgs. 231/2001. Il Modello organizza-
tivo ha l’obiettivo di adeguare il sistema di controllo interno 
al fine di renderlo efficace anche a prevenire la commissione 
degli illeciti ex. D.Lgs. 231/01 (tutela amministrativo-penale 
della società).
L’adozione del Modello è stata l’occasione per il manage-
ment aziendale di condurre un’attività di analisi del rischio 
(risk analysis) al fine di creare la c.d. “condizione esimente” 
utile per evitare di incorrere nelle sanzioni particolarmente 
afflittive previste dalla legislazione a carico della società.
Il Modello in discorso, inoltre, consente di scongiurare qual-
siasi forma di sospensione/interruzione, anche temporanea, 
dell’attività aziendale, potenzialmente derivante dall’appli-
cazione in via cautelare di sanzioni interdittive, nel corso di 
indagini giudiziarie sulla commissione di reati previsti dal 
D.Lgs. 231/2001. In fase di adozione del Modello il Consiglio 
di Amministrazione ha provveduto alla nomina dell’Organi-
smo di Vigilanza a composizione collegiale, costituito dai 
seguenti tre membri: Dott.ssa Cristina Ruffoni (Presidente), 
Dott. Alessandro Rasetta, Dott. Alessandro Cò. L’Organismo 
di Vigilanza (OdV) ha il compito di vigilare sull’attuazione e 
l’osservanza del Modello Organizzativo, curarne l’aggiorna-
mento, svolgere incontri con il vertice aziendale e gli organi 
di controllo, raccogliere flussi informativi previsti nel Modello 
ed eventuali segnalazioni relative a violazioni (o presunte vio-
lazioni) del Modello stesso, o comunque qualsiasi compor-
tamento non in linea con le regole di condotta adottate da 
Metallurgica San Marco. A tal fine è stata attivata apposita 
casella di posta elettronica il cui indirizzo è: odv@metallurgi-
casanmarco.it. Al Modello è stata data ampia disponibilità e 
diffusione sia all’interno che all’esterno della Società.
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Codice etico
Il Codice Etico costituisce parte integrante del Modello di 
Organizzazione Gestione e Controllo. 
Redatto ai sensi della normativa D.Lgs. 231/2001, e prescri-
ve principi e regole di comportamento aziendali conside-
rate vincolanti per i suoi destinatari. La verifica dello stato 
del rispetto e attuazione del Codice Etico è di competenza 
dell’Organismo di Vigilanza (OdV), nominato dal Consiglio 
di Amministrazione ai sensi del citato D.lgs. 231/01, ed è 
portato a conoscenza di tutti i soggetti interessati interni ed 
esterni alla Società attraverso apposite attività di informa-
zione e formazione. Le disposizioni e i principi illustrati nel 
Codice Etico, approvato dal Consiglio di Amministrazione 
della Società contestualmente all’adozione del Modello di 
Organizzazione Gestione e Controllo, si applicano a soci, 
amministratori, sindaci; personale dipendente con il quale 
un qualsiasi tipo di rapporto contrattuale; terzi che intratten-
gono, a qualsiasi titolo, rapporti e relazioni con Metallurgica 
San Marco, quali ad esempio collaboratori esterni, agenti, 
consulenti, fornitori, partner commerciali.
Il Codice Etico è strutturato in:
PRINCIPI GENERALI E VALORI DI RIFERIMENTO che 
comprendono Legalità, Rispetto della Dignità delle Persone, 
Onestà e Correttezza, Trasparenza nella conduzione degli 
affari e tutela dei soci, Qualità dei prodotti, Efficacia ed Ef-
ficienza, Tutela della concorrenza, Tutela della sicurezza e 
della salute e Tutela dell’ambiente.
NORME DI COMPORTAMENTO che interessano gli organi 
sociali, la gestione delle risorse umane, i doveri del persona-
le, i rapporti con clienti e fornitori, i rapporti con la Pubblica 
Amministrazione.
MODALITÀ DI APPLICAZIONE, con la specifica di come il 
Codice sarà diffuso (attività di informazione e formazione), 
il ruolo dell’Organismo di Vigilanza, le segnalazioni dei sog-
getti ed eventuali sanzioni in caso di violazione. 

ll Codice Etico è consultabile in formato elettronico sul 
sito internet aziendale: 
http://www.metallurgicasanmarco.it/wp-content/uplo-
ads/2017/12/MSM_Codice-Etico.pdf
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INFORMAZIONI GENERALI SULL’IMPRESA 
DATI ANAGRAFICI

Denominazione METALLURGICA SAN MARCO S.P.A.

Sede via Statale 11 n. 132 Calcinato BS

Capitale sociale 20.000.000,00

Capitale sociale interamente versato Si

Codice CCIAA BS

Partita IVA 00550740989

Codice fiscale 00291490175

Numero REA 190914

Forma giuridica Società per azioni

Settore di attività prevalente (ATECO) 244400

Società in liquidazione No

Società con socio unico No

Società sottoposta ad altrui attività di direzione 
e coordinamento No

Denominazione della società o ente che 
esercita l’attività di direzione e coordinamento

Appartenenza a un gruppo No

Denominazione della società capogruppo

Paese della capogruppo

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative

Report
31/12/2019

ATTIVO 31/12/2019 31/12/2018

B) Immobilizzazioni  27.322.231   25.680.708

I - Immobilizzazioni immateriali

2) costi di sviluppo 0 171.363

Totale immobilizzazioni immateriali 0 171.363

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 13.561.399 14.423.266

2) impianti e macchinario 8.894.842 4.325.747

3) attrezzature industriali e commerciali 123.300 151.041

4) altri beni 835.074 775.120

5) immobilizzazioni in corso e acconti 2.124.397 4.049.146

Totale immobilizzazioni materiali 25.539.012 23.724.320

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

b) imprese collegate 1.214.492 1.214.492

d-bis) altre imprese 516.323 516.323

Totale partecipazioni 1.730.815 1.730.815

2) crediti

b) verso imprese collegate

esigibili oltre l'esercizio successivo 50.000 50.000

Totale crediti verso imprese collegate 50.000 50.000

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo  -     

esigibili oltre l'esercizio successivo 857 857

Totale crediti verso altri 857 857

Totale crediti 50.857 50.857

4) strumenti finanziari derivati attivi 1.547 3.353

Totale immobilizzazioni finanziarie 1.783.219 1.785.025

Totale immobilizzazioni (B) 27.322.231 25.680.708

Stato 
patrimoniale 
attivo
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ATTIVO 31/12/2019 31/12/2018

C) Attivo circolante 95.160.204   93.627.609

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo  8.203.713   1.478.539

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati  13.390.912  16.128.917

4) prodotti finiti e merci 33.390.141  30.755.999

Totale rimanenze  54.984.766  48.363.455

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo  34.637.123  38.292.743

Totale crediti verso clienti  34.637.123  38.292.743

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo  566.524   520.346

esigibili oltre l'esercizio successivo - - 

Totale crediti tributari  566.524  520.346

5-ter) imposte anticipate  589.517  587.383

5-quater) verso altri 

esigibili entro l'esercizio successivo   62.102   47.561

Totale crediti verso altri   62.102   47.561

Totale crediti  35.855.266   39.448.033

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

5) strumenti finanziari derivati attivi - 165.612

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - 165.612

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali  4.314.919  5.648.482

3) danaro e valori in cassa   5.253  2.027

Totale disponibilità liquide  4.320.172  5.650.509

Totale attivo circolante (C)  95.160.204  93.627.609

D) Ratei e risconti  221.020  146.707

Totale attivo  122.703.455  119.455.024

Stato 
patrimoniale 
attivo

Stato 
patrimoniale 
passivo

PASSIVO 31/12/2019 31/12/2018

A) Patrimonio netto  35.359.179  30.856.383

I - Capitale 20.000.000 20.000.000

IV - Riserva legale  726.291   440.434

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria  9.033.776  4.602.496

Riserva per utili su cambi non realizzati - - 

Varie altre riserve 2 (1) 

Totale altre riserve  9.033.778   4.602.495

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi  (212.916) 96.317

IX - Utile (perdita) dell'esercizio  5.812.026  5.717.137

Totale patrimonio netto  35.359.179  30.856.383

B) Fondi per rischi e oneri  338.290  110.700

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili   59.738  37.938

2) per imposte, anche differite   1.300  114

3) strumenti finanziari derivati passivi  214.463  72.648

3) altri  62.789  

Totale fondi per rischi ed oneri  338.290  110.700

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  418.394  474.313

D) Debiti  86.466.628  87.853.310

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo  37.000.946  42.222.250

esigibili oltre l'esercizio successivo  16.467.726  13.587.707

Totale debiti verso banche  53.468.672  55.809.957

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo   57.000  - 

Totale acconti   57.000  - 

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo  30.713.029  28.836.863

Totale debiti verso fornitori  30.713.029  28.836.863
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PASSIVO 31/12/2019 31/12/2018

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo   3.702   14.229

Totale debiti verso imprese collegate   3.702   14.229

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo  706.926   1.131.548

Totale debiti tributari  706.926   1.131.548

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo  460.453   457.552

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  460.453   457.552

14) altri debiti 

esigibili entro l'esercizio successivo  1.056.846  1.603.161

Totale altri debiti  1.056.846  1.603.161

Totale debiti  86.466.628  87.853.310

E) Ratei e risconti  120.964  160.318

Totale passivo  122.703.455  119.455.024

Stato 
patrimoniale 
passivo

Conto
economico

CONTO ECONOMICO 31/12/2019 31/12/2018

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni  175.669.409   183.411.868

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti  (103.863) 4.778.383

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio  483.277   409.846

altri  1.139.534  3.118.689

Totale altri ricavi e proventi  1.622.811  3.528.535

Totale valore della produzione  177.188.357  191.718.786

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 151.463.243  161.525.135

7) per servizi  12.522.866  9.703.197

8) per godimento di beni di terzi  362.158   363.087

9) per il personale

a) salari e stipendi  5.039.838  5.011.005

b) oneri sociali  1.753.419   1.727.335

c) trattamento di fine rapporto  442.842  446.347

Totale costi per il personale  7.236.099   7.184.687

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  171.363  328.818

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  3.027.773  2.526.099

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide  176.472  489.819

Totale ammortamenti e svalutazioni  3.375.608  3.344.736

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  (6.725.174) 770.019

12) accantonamenti per rischi   62.789  

14) oneri diversi di gestione  379.439   746.640

Totale costi della produzione 168.677.028  183.637.501

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 8.511.329  8.081.285
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CONTO ECONOMICO 31/12/2019 31/12/2018

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate - 18

da imprese collegate - 9.583

altri   446 97

Totale proventi da partecipazioni   446 9.698

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri   455 20.466

Totale proventi diversi dai precedenti   455 20.466

Totale altri proventi finanziari   455 20.466

17) interessi e altri oneri finanziari

altri  (720.731) 756.082

Totale interessi e altri oneri finanziari  (720.731) 756.082

17-bis) utili e perdite su cambi   5.204 (21.477) 

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)  (714.626) (747.395) 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)  7.796.703  7.333.890

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti  1.984.677   1.616.786

imposte differite e anticipate   (948) (33) 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  1.984.677   1.616.753

21) Utile (perdita) dell'esercizio  5.812.026   5.717.137

Conto
economico

METALLURGICA SAN MARCO S.P.A.

Sede Legale: 
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Relazione unitaria 
del collegio sindacale 
all’assemblea degli azionisti

PREMESSA

Il Collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31/12/2019, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 
2403 e segg., c.c. sia quelle previste dall’art. 2409 – bis, c.c.
La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione del revisore indipendente ai 
sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi dell’art. 
2429, comma 2, c.c.”.

Relazione del revisore 
indipendente ai sensi dell’art. 14 del 
D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

RELAZIONE SULLA REVISIONE LEGALE DEL BILANCIO

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione legale dell’allegato bilancio della società METALLURGICA 
SAN MARCO S.P.A., costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2019, dal conto econo-
mico, dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
A nostro giudizio, il bilancio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situa-
zione patrimoniale e finanziaria della Società al 31/12/2019 e del risultato economico e dei 
flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne 
disciplinano i criteri di redazione.
 
Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali ISA 
Italia. Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella 
sezione Responsabilità del revisore per la revisione legale del bilancio d’esercizio della 
presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai 
principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revi-
sione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed 
appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca 
una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne discipli-
nano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo 
interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non
contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di con-
tinuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’eser-
cizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché 
per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della
continuità aziendale nella redazione del bilancio a meno che abbiano valutato che sussi-
stono le condizioni per la liquidazione della Società o per l’interruzione dell’attività o non 
abbiano alternative realistiche a tali scelte. Il collegio sindacale ha la responsabilità della 
vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell’informativa 
finanziaria della Società.
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Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio 

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo 
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, 
e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si 
intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia,
non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione interna-
zionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare 
da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa 
ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le 
decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio d’esercizio.

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, 
abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta 
la durata della revisione contabile. Inoltre:

• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a 
comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a 
tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 
Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non 
individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode 
può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti 
o forzature del controllo interno;

• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo 
scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio 
sull’efficacia del controllo interno della società; • abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi con-
tabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la 
relativa informativa;

• siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli amministratori del pre-
supposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza 
di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi 
sulla capacità della società di continuare ad
operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un’incertezza significativa, siamo tenuti a 
richiamare l’attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora 
tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le 
nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi
acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono com-
portare che la società cessi di operare come un’entità in funzionamento;

• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo comples-
so, inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in 
modo da fornire una corretta rappresentazione;

• abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato 
come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione 
contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno 
identificate nel corso della revisione contabile.

RELAZIONE SU ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE 
E REGOLAMENTARI

Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10

Gli amministratori della METALLURGICA SAN MARCO S.P.A. sono responsabili per la predisposizione 
della relazione sulla gestione della METALLURGICA SAN MARCO S.P.A. al 31/12/2019, incluse la sua 
coerenza con il relativo bilancio e la sua conformità alle norme di legge. 

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione SA Italia n. 720B al fine di esprimere un 
giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio della METALLURGICA SAN MARCO 
S.P.A. al 31/12/2019 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichia-
razione su eventuali errori significativi.

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio della METALLURGICA SAN MAR-
CO S.P.A. al 31/12/2019 ed è redatta in conformità alle norme di legge.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla 
base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso 
dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA AI SENSI DELL’ART. 2429, 
COMMA 2, C.C.

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31/12/2019 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge 
e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato l’autovalutazione, 
con esito positivo, per ogni componente il collegio
sindacale.

ATTIVITÀ DI VIGILANZA AI SENSI DEGLI ARTT. 2403 E SS. C.C.

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta ammi-
nistrazione. 

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione, in rela-
zione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e 
dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse 
o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.

Abbiamo acquisito dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, durante le riunioni svolte, informa-
zioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni 
di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue control-
late e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Abbiamo preso visione della relazione dell’organismo di vigilanzae e non sono emerse criticità rispetto 
alla corretta attuazione del modello organizzativo che debbano essere evidenziate nella presente rela-
zione.
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Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul 
funzionamento dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai 
responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul 
funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappre-
sentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle 
funzioni e l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da 
riferire.

Abbiamo verificato che gli amministratori abbiano effettuato, sulla base delle evidenze attualmente 
disponibili e degli scenari allo stato configurabili, un’analisi degli impatti correnti e potenziali futuri del 
Covid-19 sull’attività economica, sulla situazione finanziaria e sui risultati economici della società; ab-
biamo in particolare verificato che abbiano aggiornato
la loro valutazione della sussistenza del presupposto della continuità aziendale. Abbiamo verificato, 
alla luce di tale analisi, l’informativa di bilancio con particolare riferimento alla continuità aziendale, in 
relazione alla quale, al momento, non vengono evidenziate situazioni d’incertezza.

Tenuto conto che l’attività esercitata in concreto dalla società rientra tra quelle cui il Dpcm 22 marzo 
2020 consente la prosecuzione, abbiamo richiesto e ottenuto dai vari responsabili e dal Cda rassicu-
razioni circa la presenza di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità 
operative in modo da favorire il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.

Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c.

Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla legge.

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da 
richiederne la menzione nella presente relazione.

OSSERVAZIONI IN ORDINE AL BILANCIO

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato 
alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 5, c.c.

I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A) della presente 
relazione.

OSSERVAZIONE E PROPOSTE IN ORDINE ALLA APPROVAZIONE DEL 
BILANCIO

Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il collegio propone alla assemblea di approvare il 
bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, così come redatto dagli amministratori.
Il collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta dagli amministratori 
in nota integrativa.

Carolina Bianchi, Presidente
Marisa Coppi, Sindaco effettivo

Alessandro Co’, Sindaco effettivo

Brescia (BS) 20/03/2020

Note
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