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RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ E SULL'ANDAMENTO DELLA 
GESTIONE RELATIVA AL BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018 AI SENSI DELL'ARTICOLO 
2428 DEL CODICE CIVILE  

 
Signori Azionisti,  
 
Nella nota integrativa vi sono state fornite le notizie attinenti l’illustrazione del bilancio al 31 dicembre 2018, 

mentre nella presente relazione Vi forniamo le notizie riguardanti la gestione. 

Precisiamo che nella presente relazione sono fornite tutte le informazioni previste e richieste dall’articolo 

2428 del Codice Civile. 

Le informazioni fornite sono quelle ritenute utili per ottenere un’analisi fedele, equilibrata e esauriente della 

situazione della società e dell’andamento del risultato di gestione, nel suo complesso, con particolare 

riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta. 

Tale analisi, che si ritiene essere coerente con l’entità e la complessità degli affari della società, contiene, 

nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società, dell’andamento e del risultato della 

sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari nonché quelli non finanziari pertinenti all’attività specifica 

della società, comprese le informazioni attinenti all’ambiente e al personale. 

CONDIZIONI OPERATIVE E SVILUPPO DELL’ATTIVITA’ 

 
Secondo le rilevazioni preliminari del Fondo monetario internazionale, l'economia globale nel 2018 è 

cresciuta del 3,6%, lo stesso ritmo di crescita fatto registrare nel 2017 ed esattamente la medesima 

percentuale di crescita mondiale che il Fondo stima per il 2019.  

Nel 2018 la crescita americana è stata favorita dalla riforma fiscale che ha diminuito le imposte societarie dal 

35% al 21% e dall'aumento della spesa pubblica che ha spinto sulla domanda (facendo però anche salire a 

livello record il deficit federale). Nel 2019 l'economia americana dovrebbe continuare a crescere, ma a ritmi 

inferiori per via della riduzione degli effetti positivi indotti dai tagli fiscali, dicono gli esperti. Crescerà meno 

ma sempre a percentuali più elevate rispetto alle altre maggiori economie mondiali. Se il trend positivo 
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dell'economia Usa continuerà sino a luglio senza una recessione secondo le stime del National Bureau of 

Economic Research verrà superato un altro record per gli Stati Uniti: quello del periodo di espansione 

economica più lungo dal 1991-2001, il più lungo di sempre per l'economia Usa dal 1857. 

La Cina continuerà a crescere, ma meno del solito sotto le turbolenze dei rapporti bilaterali con gli Stati Uniti 

e con la mina innescata del debito locale e bancario: nel 2019 la crescita del Pil secondo le stime di Bloomberg 

sarà del 6,4%. Il livello più basso dai tempi delle proteste in piazza Tienanmen, anno 1989. L'India resta il 

campione della crescita in Asia, con il primo ministro Narendra Modi che nel 2019 cercherà di centrare il 

secondo mandato. In Brasile, prima economia sudamericana, comincerà il suo mandato il nuovo presidente 

conservatore Jair Bolsonaro.  

Ad inizio aprile è stato pubblicata l’ultima edizione del World Economic Outlook (WEO) del Fondo Monetario 

Internazionale. L’analisi del FMI evidenzia come sia in atto un indebolimento della crescita a livello globale: 

l’economia mondiale dovrebbe crescere del 3.3% nel 2019, in calo rispetto al 3.6% del 2018. 

L’economia mondiale potrebbe crescere più del previsto a fronte di una rapida risoluzione della guerra 

commerciale, che migliorerebbe la fiducia di imprese e investitori.  Ciò nonostante, i rischi sono al ribasso: 

una ulteriore escalation delle tensioni commerciali e il conseguente aumento nell’incertezza potrebbero 

invece penalizzare la crescita economica. Altri elementi che potrebbero peggiorare 

l’attuale outlook riguardano l’eventualità di una no-dealBrexit, la presenza di dati macroeconomici 

persistentemente deboli, che segnalerebbero un rallentamento prolungato nella crescita globale, nonché il 

protrarsi dell’incertezza sul fronte italiano, come segnalato dagli elevati rendimenti dei titoli sovrani. 

Le aree geografiche che presenteranno i ritmi di crescita economica più elevati nel 2019 sono l’Asia 

meridionale, l'Asia che si affaccia sul mar cinese meridionale, l’Africa orientale e quella occidentale. 

Tra i paesi asiatici troviamo in testa India e Bangladesh, con tassi di crescita superiori al 7%; 

seguono Vietnam, Filippine e Cina, con tassi superiori al 6%; si ferma poco sopra il 5% l’Indonesia. 

Tra i best performer in Africa, in testa l’Etiopia (+7.7%) in Africa Orientale e il Ghana (+8.8%) in Africa 

Occidentale. La crescita dell’Etiopia è sostenuta dai consistenti flussi di investimenti diretti esteri in entrata, 

nonché dal potenziale agricolo e dalle risorse naturali. Nel 2017 l’Etiopia ha accolto investimenti diretti esteri 

in entrata per più di 3.5 miliardi di dollari, classificandosi come secondo maggior beneficiario africano. Allo 

stesso modo il Ghana è un grande beneficiario di investimenti diretti esteri in entrata (4° maggior beneficiario 

in Africa nel 2017). Alla base della sua crescita economica ricopre inoltre un ruolo significativo la qualità delle 

istituzioni: il paese ha fatto grandi passi verso la democrazia negli ultimi due decenni, e si qualifica tra i primi 

paesi africani per libertà di stampa e di parola. 

In Europa è l’Irlanda che ha previsioni oltre il 4%. In Europa orientale oltrepassano la soglia del 

3.5% Polonia, Slovacchia e Ungheria, mentre si attestano attorno al 3% Romania e Repubblica Ceca. Segue il 

blocco dei paesi dell’Europa occidentale: tra questi, superano il 2% soltanto Lussemburgo, Grecia e Spagna; 

la maggior parte dei paesi UE occidentali si attesta invece tra l’1% e il 2%. Fanalino di coda, infine, Germania 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2019/03/28/world-economic-outlook-april-2019
http://www.bperestero.it/magazine/articolo/Etiopia-paese-africano-rappresentativo-crescita/
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(+0.8%) e Italia (+0.1%). 

La Vostra Società svolge la propria attività nel settore metalmeccanico occupandosi dello studio, 

progettazione, costruzione e installazione di attrezzature per luna park (giostre). 

Alla luce dei dati sopra esposti il settore in cui opera la società (manifatturiero) e il mercato (mondiale), hanno 

permesso alla  Vostra società  di aumentare i ricavi nell’esercizio 2018, con una previsione positiva anche per 

i prossimi esercizi.  

Sotto il profilo giuridico, la società ANTONIO ZAMPERLA S.p.a controlla direttamente e indirettamente le 

società indicate nel prospetto, che svolgono attività complementari e/o funzionali al core business del 

gruppo. 

Denominazione  Città o Stato 
Estero 

Capitale 
sociale € 

% Poss. Attività Svolta 

 ZAMPERLA ASIA PACIFIC  FILIPPINE  201.407  100 Progettazione e costruzione di 
piccole giostre e giochi a 
moneta per bambini. 
Lavorazioni in vetroresina 

 ZAMPERLA SLOVACCHIA   SLOVACCHIA 205.000  100 Costruzione di binari e accessori 
per roller coaster 

 ZAMPERLA AMUSEMENT 
RIDES SUZHOU LTD 

 CINA  1.000.000 100 
 

Assistenza tecnica e trading 
settore giostre per parchi 
divertimento 

 BELLARIDES FOREIGN LTD  BIELORUSSIA  3.800  90 Progettazione, costruzione e 
assistenza di attrazioni per il 
mercato russo  

DOGE SRL  NOVENTA 
VICENTINA 

40.000 62.50 Progettazione e gestione parchi 
divertimento. Gestione di 
magazzini ed installazione di 
impianti presso terzi. 

 CALP SRL  BRENDOLA (VI)  100.000  55 Costruzione di giostre per 
famiglia per il mercato 
internazionale. 

ZAMPERLA AMUS.RIDES 
MIDLE EAST 

EMIRATI ARABI 60.866 100 La commercializzazione di 
giostre e la fornitura di servizi di 
installazione e assistenza 
tecnica per le stesse. 
 

ZAMPERLA INC USA 250.145 100 Distributore esclusivo per il 
mercato Stati Uniti e Canada 
delle attrazioni e ricambi 
prodotti dalla vostra società. 

 C AND S SRL  REGGIO EMILIA  62.400  20 Progettazione e costruzione di 
autoscontri. 

ARCADIA EXPERIENCES SRL NOVENTA 
VICENTINA 

10.000 95 Lo studio e la progettazione 
tecnica, di macchinari e 
attrezzature per luna park, e 
l’esercizio attività di  
intrattenimento. 
 

Le società del Gruppo Zamperla nell’esercizio 2018 hanno avuto i seguenti sviluppi: 
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il 12 novembre 2018 è stata costituita ARCADIA EXPERIENCES SRL allo scopo di realizzare e gestire un parco 

divertimenti indoor all’interno dell’area di FICO – Bologna. La società con il supporto dei servizi del gruppo 

progetterà, realizzerà e gestirà una “special location” da dedicare ai bambini e alle famiglie all’interno del 

parco alimentare. Sono previsti investimenti per euro 11.000.000 (undici milioni) e l’assunzione di oltre 60 

collaboratori.  

Nel 2018 la società DOGE ha trasferito i magazzini locati a Montebello a Vicenza in Zona Industriale al fine di 

poter gestire al meglio le esigenze di stoccaggio del gruppo. Prosegue nella missioni di formare delle persone 

specializzate nei montaggi meccanici ed elettrici al fine di soddisfare le richieste del gruppo e del mercato.  

Nella seconda parte 2018 la capogruppo ha finanziato la ZAMPERLA INC per la realizzazione di alcune 

operazioni immobiliari funzionali al parco divertimenti americano , operazione di finanziamento che verrà 

rimborsata nel corso del 2019. 

 
ANDAMENTO E RISULTATI DELL'ESERCIZIO  

 
il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, che presentiamo al Vostro esame ed alla 

Vostra approvazione, evidenzia un utile di euro 3.933.783 al netto di imposte di competenza  per euro 

2.418.347 e dopo lo stanziamento di ammortamenti per euro 874.078 e di accantonamenti per euro 872.000 

al fondo svalutazione crediti tassato inoltre abbiamo proceduto alla svalutazione per materie prime e 

sussidiarie che da un’analisi attenta e puntuale risultano superate tecnologicamente  per euro 1.081.000. 

Il fatturato raggiunto nel 2018 è il risultato  più elevato  che la società ha ottenuto durante la sua storia che 

dura ormai da oltre 50 anni; tale fatturato è stato  raggiunto grazie alla fiducia dei clienti e all’elevata qualità 

dei prodotti e dei servizi offerti; continua la collaborazione con i principali operatori mondiali del settore ma 

anche con singoli parchi , ne sono un esempio le tematizzazioni realizzate per delle singole attrazioni che  

sono state installate in parchi europei.  

Altri prodotti di realtà aumentata sono in fase di sviluppo, prodotti che permetteranno di coniugare il fascino 

delle storiche giostre con l’applicazione della tecnologia moderna un connubio di grande fascino.  

 I risultati in termini di fatturato e il risultati  economici ottenuti  sono il frutto della passione profusa da parte 

del Gruppo nel fornire attrazioni con sempre maggiore innovazione, tecnologia e sicurezza, ma soprattutto 

in grado di regalare nuove e sorprendenti emozioni agli utilizzatori finali. 

Rispetto all’esercizio precedente, che presentò un risultato netto di euro 3.166.572, l'utile  ha subito una 

variazione di euro 767.211 con una variazione percentuale rispetto all’utile precedente pari al 24,22%. 

I ricavi hanno segnato una variazione positiva rispetto all’'esercizio precedente pari a euro 13.036.710, 

raggiungendo la cifra di euro 96.243.424   grazie alla fiducia dei clienti e all’elevata qualità dei prodotti e dei 

servizi offerti; continua la collaborazione con i principali operatori mondiali del settore ma anche con singoli 
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parchi , ne sono un esempio le tematizzazioni realizzate per delle singole attrazioni che  sono state installate 

in parchi europei e mondiali. 

I mercati mondiali ove la Societa’ ha sviluppato maggiori ricavi sono : 

Area geografica Importo 

Africa €                         398.591 
Asia €                   55.674.616 
Europa €                    14.439.491 
Oceania €                          238.599 
Paesi Arabi €                       7.393.455 
Nord America €                    11.098.216 
Urss €                      3.529.317 
Sud America €                       3.471.131 

 
Il cash-flow, che meglio dell'utile misura il reale andamento della redditività è stato nell’esercizio di euro 

(9.296.544) (pari al (9,66)% sul fatturato) contro euro 3.195.395 dell’esercizio precedente (pari al 3,84% sul 

fatturato), per un importo di euro (12.491.939) 

Il margine operativo lordo ha raggiunto euro 7.316.037,00, con una variazione di euro 781.536,00 rispetto 

all’esercizio precedente; questo dato conferma che le politiche aziendali perseguite e la  passione profusa da 

parte di tutto  Gruppo nel fornire attrazioni con sempre maggiore innovazione, tecnologia e sicurezza,  ci 

premiano sia a livello di fatturato che di risultato di esercizio. 

Il costo per prestazioni di lavoro subordinato, compreso il T.F.R. di competenza ed i rimborsi spese, è di euro 

13.795.944 ed è pari al 14,33% del fatturato con un incremento di euro 945.837 rispetto all’anno precedente 

pari al 15,44% del fatturato.  

Gli ammortamenti e svalutazioni sono variati per euro (512.557) e sono costituiti da ammortamenti ordinari 

per euro 874.078. 

Gli oneri finanziari incidono sul fatturato per il 1,02% con un decremento del (0,20)% dovuto 

principalmente a forme diverse di finanziamento. 

Le imposte e tasse di pertinenza dell'esercizio ammontano a euro 2.418.347 e sono costituite da Imposte 

correnti per euro 2.405.535, e imposte differite/anticipate per euro 12.812.  

Andamento economico generale 

La Vostra società, alla luce di quanto precedentemente descritto sta confermando le aspettative di crescita, 

grazie alla costante e attiva presenza della nostra rete vendita su tutto il territorio mondiale. 

La  Vostra  società investe ogni anno nella sicurezza delle attrazioni proposte al mercato, essendo la sicurezza 

dell’utente finale il nostro obiettivo costante e indiscusso. 

In base agli ordini in portafoglio e agli ordini in fase di acquisizione riteniamo di poter confermare per il 2019 

un valore della produzione equivalente al 2018. 

Sviluppo della domanda e andamento dei mercati in cui opera la società  
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La nostra società partecipa costantemente alle fiere di settore che si svolgono nelle varie aree geografiche. 

L’area asiatica, anche di fronte ad un rallentamento dell’economia,   continua a essere un mercato importante 

in cui diversi gruppi in particolare cinesi stanno investendo nel settore parchi divertimento. La partecipazione 

ai lavori dell’Associazione Parchi di Divertimento (IAAPA) permette alla società di avere dei tavoli di confronto 

sugli sviluppi futuri del settore con i principali operatori e competitors.  

Il 2018 ha confermato la crescita del mercato medio orientale, nel corso del 2019 stiamo completando 

alcune forniture e sviluppando nuove opportunità.  

Nel corso del 2019 il mercato americano ha evidenziato un maggior interesse per le nuove attrazioni e 

riteniamo che i prodotti predisposti per la prossima fiera di settore possano trovare notevole interesse.  

Comportamento della concorrenza 

Nel mercato globale rimane la concorrenza dei produttori cinesi ma l’evoluzione dei prodotti e le nuove 

tecnologie spostano anche gli ambiti industriali di sviluppo. Al tal fine la società prosegue nella sua attività di 

ricerca di nuove soluzioni tecnologiche e di nuovi partner per soddisfare le esigenze del mercato. 

Clima sociale, politico e sindacale 

La Società nel 2018  ha mantenuto con le organizzazioni sindacali un positivo rapporto di collaborazione 

iniziando a valutare il rinnovo del contratto integrativo aziendale, sottoscritto nei primi mesi del 2019.   

Andamento della gestione nei settori in cui opera la società 

Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguiti negli ultimi due esercizi in termini di valore della 

produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte. 

Analisi della situazione reddituale 
 
Di seguito si riporta lo stato patrimoniale riclassificato secondo criteri di liquidità ed esigibilità crescenti e il 
conto economico riclassificato a valore aggiunto, evidenziando le principali componenti impieghi, di fonti, di 
ricavo e di costo: 

Stato patrimoniale riclassificato 
IMPIEGHI Importo in euro FONTI Importo in euro 
IMMOBILIZZAZIONI E ATTIVITA’ 
FISSE (AF) 

27.146.565 A) Patrimonio netto (PN) 22.706.948 

A) Crediti verso soci in attivita’ fisse  --   
B) Immobilizzazioni  PASSIVITA’ FISSE (PF) 11.875.261 
• BI) Immobilizzazioni immateriali  330.605 B) Fondi per rischi e oneri in 

pass. fisse 
-- 

• BII) Immobilizzazioni materiali 9.769.077 C) TFR 901.629 
• BIII) Immobilizzazioni finanziarie 8.838.756 D) Debiti in passivita’ fisse 10.973.632 
CII) Crediti in attività fisse 8.208.127 E) Ratei e risconti passivi in pass. 

fisse 
-- 

D) Ratei e risconti attivi in attività 
fisse 

--   

ATTIVITA’ CORRENTI (AC) 74.713.926   
CI) Realizzabilità e disponibilità 
(Rimanenze) 

28.364.199   
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Liquidità differite 41.186.503 PASSIVITA’ CORRENTI (PC) 67.278.282 
A) Crediti verso soci in attività 
correnti 

-- B) Fondi per rischi e oneri in 
pass. correnti 

25.398 

CII) Crediti in attività correnti 40.130.024 D) Debiti in passività correnti 67.062.875 
CIII) Attività finanziarie realizzabili a 
breve 

-- E) Ratei e risconti passivi in pass. 
correnti 

190.009 

D) Ratei e risconti attivi in attività 
correnti 

1.056.479   

CIV) Liquidità immediate 5.163.224   
TOTALE IMPIEGHI 101.860.491 TOTALE FONTI 101.860.491 

 
 

Conto economico riclassificato Valore al 31/12/2018 Valore al 31/12/2017 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 96.243.424 83.206.714 
+ Variazioni delle rimanenze di prodotti in lavorazione, 
semilavorati e finiti 

629.110 (5.449.269) 

+ Variazione dei lavori in corso su ordinazione (10.759.469) 16.075.323 
+ Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -- 176.511 
di cui oneri finanziari compresi negli incrementi -- -- 
(A) Valore della produzione 86.113.065 94.009.279 
- Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
merci 

41.550.241 48.114.664 

- Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
sussidiarie, di consumo e di merci 

906.521 2.530.418 

- Costi per servizi e godimento di beni di terzi 21.585.645 23.263.593 
- Altri costi di gestione 958.677 715.996 
(B) VALORE AGGIUNTO 21.111.981 19.384.608 
- Costi del personale 13.795.944 12.850.107 
(C) MARGINE OPERATIVO LORDO  7.316.037 6.534.501 
- Ammortamenti e svalutazioni 1.915.473 2.428.030 
- Accantonamenti -- -- 
- Ammortamenti e svalutaz. beni acquisiti in loc. 
finanziaria 

-- -- 

(D) REDDITO OPERATIVO DELLA GESTIONE 
CARATTERISTICA 

5.400.564 4.106.471 

+ Utili e oneri della gestione accessoria 1.592.789 2.325.555 
(E) MARGINE OPERATIVO NETTO 6.993.353 6.432.026 
+ Proventi e oneri finanziari (641.223) (1.664.754) 
+ Oneri finanziari beni acquistati in locaz. finanziaria -- -- 
(F) RISULTATO DELLA GESTIONE ORDINARIA 6.352.130 4.767.272 
+ Proventi e oneri straordinari -- 39.677 
(G) REDDITO AL LORDO DELLE IMPOSTE 6.352.130 4.806.949 
- Imposte e tasse dell’esercizio 2.418.347 1.640.377 
(H) UTILE O PERDITA DELL’ESERCIZIO 3.933.783 3.166.572 

 
La posizione patrimoniale della società evidenza rispetto al 2017 un indebolimento della posizione 

finanziaria netta in conseguenza degli investimenti fatti dalla Zamperla Inc. finanziati dalla capogruppo.  
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Operazione necessaria a sostenere lo sviluppo delle attività della società distributrice delle attrazioni nel 

mercato americano. Finanziamento che verrà estinto nel 2019. Il risultato economico del 2018 conferma il 

buon andamento degli ultimi anni.   

 
 

INDICATORI DI REDDITIVITA’ ** Esercizio corrente Es. precedente 
Tasso di redditività del capitale proprio  

(ROE) 
18,97 % 18,42 % 

Tasso di redditività delle vendite  
(ROS) 

5,61 % 4,94 % 

Redditività operativa 
(ROI) 

5,69 % 3,75% % 

Grado di indipendenza dai terzi 0,29  0,21  
Rotazione del capitale investito 0,91  0.83  

Incidenza del risultato netto sul valore della produzione 4,09 % 3,81 % 
INDICATORI DI EFFICIENZA **     

Incidenza del costo del lavoro sul fatturato 14,33 % 15,44 % 
Incidenza degli oneri finanziari sul fatturato 1,02 % 1,22 % 

Costo medio delle fonti di terzi  
(ROD) 

1,16 % 1,23 % 

INDICATORI DI LIQUIDITA’ **     
Indice di disponibilità  1,11  1,07  

Indice di liquidità primaria (acid. test ratio) 0,69  0,63  
INDICATORI DI SOLIDITA’ PATRIMONIALE **     

Margine di struttura (MS) (4.439.617,00)  (4.330.563,00)  
Margine di tesoreria (MT) (20.928.555,00)  (29.521.265,00)  

Capitale di giro 7.435.644,00  5.698.900,00  
Indice di copertura delle immobilizzazioni con capitale 

proprio 
0,84  0,81  

Indice di copertura delle immobilizzazioni con fonti 
durevoli 

1,27  1,25  

 
(**) Legenda  

Tasso di redditività del capitale proprio  
(ROE) 

H)Utile o perdita d’esercizio 
A) Patrimonio netto medio 

Tasso di redditività delle vendite  
(ROS) 

D) Redd. operativo gest. caratt. 
A) Ricavi delle vend. e delle prestazioni 

Redditività operativa 
(ROI) 

D) Redd. operativo gest. caratt. 
Attività correnti (AC) - Passività correnti (PC) 

medio 
Grado di indipendenza dai terzi Patrimonio netto 

Passività fisse (PF) + Passività correnti (PC) 
Rotazione del capitale investito A) Ricavi delle vend. e delle prest. 

Totale impieghi medio  
Incidenza del risultato netto sul valore della 

produzione 
H) Utile o perdita d’esercizio 

A) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
Incidenza del costo del lavoro sul fatturato Costo del personale 

A) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
Incidenza degli oneri finanziari sul fatturato Oneri finanziari + Oneri finanziari compresi negli 

incrementi 
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A) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
Costo medio delle fonti di terzi  

(ROD) 
Oneri finanziari + Oneri finanziari compresi negli 

incrementi 
Passività fisse (PF) + Passività correnti (PC) 

medio 
Indice di disponibilità Attività correnti (AC) 

Passività correnti (PC) 
Indice di liquidità primaria (acid test ratio) Liquidità differite + Liquidità immediate 

Passività correnti (PC) 
Margine di struttura (MS) Patrimonio netto - Immobilizzazioni e attività 

fisse (AF) 
Margine di tesoreria (MT) (Liquidità diff. + Liquidità immediate) - Pass. 

correnti (PC) 
Capitale di giro Attività correnti (AC) - Passività correnti (PC) 

Indice di copertura delle immobilizzazioni con capitale 
proprio 

Patrimonio netto 
Immobilizzazioni e attività fisse (AF) 

Indice di copertura delle immobilizzazioni con fonti 
durevoli 

Patrimonio netto + Passività fisse (PF) 
Immobilizzazioni e attività fisse (AF) 

  
Gli indici 2017 sono stati ricalcolati per confrontarli con gli indici 2018, per una più precisa allocazione  nella  

riclassificazione di alcune poste del prospetto conto economico e dello stato patrimoniale. 

Rischio di credito  

Allo stato attuale questo rischio è strettamente correlato all’incasso dei crediti dai clienti nazionali e 

internazionali ad oggi si riscontrano solo  ritardi negli incassi causati  da  ordinarie situazioni commerciali, ma 

non da  morosità. 

Il rischio di credito  è fronteggiato monitorando settimanalmente gli incassi per le spedizioni effettuate e i 

crediti in scadenza. A fronte dell’importante incremento di fatturato  il consiglio ha deciso di accantonare al 

fondo svalutazione  crediti tassato  un importo di euro 872.000 per tutelare eventuali rischi di mancato 

incasso per crediti ancora da riscuotere dopo il montaggio e installazione delle attrazioni e per alcune 

posizioni creditorie extraue seguite da legali del luogo ove non si ha la certezza dell’incasso. 

Rischio di liquidità  
 
Il rischio di liquidità, con riguardo all’anno precedente non ha subito dei cambiamenti sia rispetto 

all’esposizione quantitativa che al modo di farne fronte si ritiene quindi che al momento il rischio di liquidità 

non sia significativo.    

Rischio di mercato  
 
La Vostra società nonostante operi in un settore di nicchia  è presente in tutti i mercati mondiali. Alla luce 

degli indicatori macro economici sopra esposti e agli studi presentati dalla IAAPA in relazione all’aumento dei 

visitatori previsti nei prossimi cinque anni nei parchi mondiali e ai nuovi investimenti previsti in Asia , Medio 

Oriente possiamo affermare che non vi è un significativo rischio di mercato.  

 
INFORMATIVA SUL PERSONALE E SULL’AMBIENTE 
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Nel corso dell’esercizio 2018, non si sono verificati eventi che abbiano comportato infortuni al personale 

dipendente, per i quali sia stata imputata una responsabilità aziendale. 

Si segnala inoltre che non vi sono addebiti in ordine a malattie professionali per dipendenti o ex dipendenti 

e cause di mobbing per cui la società sia stata dichiarata responsabile. 

Riguardo alla sicurezza nei luoghi di lavoro, nel corso dell’anno 2018, la società ha ottenuto la certificazione 

di riconoscimento del sistema di gestione della sicurezza sul lavoro conformemente alle norme UNI – INAIL 

di settore.  

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente.  

 
RICERCA E SVILUPPO  
 
Nel corso dell'esercizio 2018 l'azienda è stata impegnata nello sviluppo e nella ricerca di nuovi prodotti e 

nuovi settori di mercato, sia pure collegati o contigui a quelli ove da anni essa svolge la Sua attività.  

I costi per ammortamenti per ricerca e sviluppo contabilizzati a conto economico sono pari a Euro 6.292,16 

mentre gli oneri sostenuti con riferimento al personale dedicato a tale attività hanno un’incidenza inferiore 

rispetto al triennio precedente. La società nel corso del 2018 ha spinto sul mercato i prodotti 

precedentemente realizzati. 

INVESTIMENTI  
 
La forte concorrenzialità del mercato ha imposto, anche nel corso della gestione 2018, di proseguire nella 

politica di investimenti, già avviata negli esercizi precedenti, finalizzata all'ottimizzazione della struttura 

produttiva e del magazzino, con l'elevamento degli standards qualitativi dei prodotti offerti e l'abbattimento 

dei costi di produzione. Nel 2018 abbiamo completato una nuova area di parcheggio all’esterno dell’area 

produttiva ottenendo nuovi spazi funzionali al collaudo delle attrazioni. Nel 2019 continuerà l’intervento di 

ristrutturazione della sede Zamperla, in particolare verranno realizzati nuovi spogliatoi, una nuova entrata e 

una nuova struttura per l’ufficio tecnico.  

Gli investimenti in beni materiali realizzati nel 2018 sono pari a euro 1.759.042; 

Gli investimenti in beni immateriali realizzati nel 2018 sono pari a euro  118.145: 

Gli investimenti in immobilizzazioni finanziarie nel 2018 sono pari a euro 4.009.500. 

 
SEDI SECONDARIE 

 
 La società svolge la sua attività presso la sede sociale in Altavilla Vicentina e presso le seguenti sedi 

secondarie: 

• Ufficio Artistico  in Via Meucci 4 – Brendola. 

 
SOCIETA’ CONTROLLATE, COLLEGATE E DI GRUPPO  
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 Nel corso del 2018 è proseguita l'operatività delle società controllate, la cui attività costituisce parte 

integrante della strategia imprenditoriale del Gruppo.  

Le società controllate e collegate   al 31.12.2018 erano complessivamente dieci, delle quali quattro produttive 

e sei commerciali e/o di servizio.  

Società controllate nazionali  

DOGE srl  

La società è stata costituita il 23 febbraio 2012 con capitale sociale Euro 25.000 sottoscritto dalla Antonio 

Zamperla S.p.A per il 62,50%, ha per oggetto la costruzione, progettazione e il noleggio e la 

commercializzazione di macchine, impianti macchinari ed attrezzature in genere per luna park, parchi di 

divertimento e similari che vengono commercializzati sia in Italia che all’estero. La società controllata in 

particolare ha sviluppato attività di assistenza tecnica per l’installazione nel mondo delle attrazioni e una 

attività di stoccaggio affittando dei capannoni questo per supportare le aziende del gruppo nel servizio 

spedizioni di giostre e stoccaggio /movimentazione di materiali. Nel corso del 2018 la società ha trasferito i 

depositi in zona industriale a Vicenza per meglio servire logisticamente le società del gruppo.  Il risultato 

economico del 2018 è stato positivo rilevando un utile netto di euro 14.672,00. 

 CALP SRL  

La società è detenuta per il 55% del capitale sociale; svolge una propria attività produttiva e commerciale, è 

un nostro fornitore per giostre di media dimensione, pur non esistendo alcun impegno continuativo reciproco 

di natura commerciale. E ’proseguita l’attività di integrazione delle competenze con la capogruppo. Il risultato 

economico della controllata è positivo e rileva un utile netto di euro 60.150,00. La società in collaborazione 

con Ufficio Tecnico della casa madre ha terminato la realizzazione di una nuova attrazione che utilizza l’acqua 

come elemento scenografico.  

ARCADIA EXPERINCIES SRL  

La società è detenuta al 95%,  è  stata costituita nel 2018 allo scopo di sviluppare un parco divertimenti indoor 

all’interno del parco alimentare di Bologna denominato FICO. Il progetto verrà realizzato nel corso del 2019.  

Società controllate estere  

ZAMPERLA ASIA PACIFIC LTD 

La società è detenuta per il 100%, ha sede nelle Filippine esiste un rapporto commerciale con la Antonio 

Zamperla S.p.a.  alla quale fornisce piccole giostre e kiddie ride; inoltre fornisce un supporto all’ ITC 

Department e DESIGN Department.  

La società Filippina commercializza i propri prodotti anche a clienti propri  principalmente nei paesi arabi.    

Nel corso del 2018 la società  ha incrementato il fatturato del 16% rispetto al 2017 evidenziando un utile di 

euro 107.933,00. 

BELLARIDES DOO 
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La società è detenuta per il 90%, nel 2018 il mercato ha subito un ulteriore flessione e la società non ha 

sviluppato nuovi prodotti e si è limitata a poche vendite. Il risultato economico rileva una perdita di esercizio 

di euro 40.032,00 dovuto ai soli costi di struttura ed alle differenze di cambio . Nel corso del 2019 si procederà 

alla riduzione del personale e dei costi di struttura.  

ZAMPERLA SLOVACCHIA SRO 

La società è detenuta al 100%, nel corso del 2018 ha prodotto nuove strutture di coaster  su progetto della 

casa madre. Il risultato economico evidenzia una perdita di 154,00 per effetto di una calo di volumi.  Si è 

deciso pertanto di mantenere la svalutazione della partecipazione di euro 160.000. Nell’esercizio 2019 di 

prevede una crescita del fatturato con conseguente miglioramento del risultato economico.  

 ZAMPERLA AMUSEMENT RIDES SUZHOU CO LTD. 

La società è detenuta al  100% nel corso del 2018 la società ha proseguito nell’attività di trading e assistenza 

tecnica per il mercato locale.  Il risultato economico è  pari a euro 228.365,00. 

ZAMPERLA AMUSEMENT RIDES  MIDDLE EAST FZE 

La società è detenuta al 100%,  è  stata costituita nel 2015 allo scopo di supportare l’evoluzione del mercato 

arabo sia per quanto riguarda i servizi tecnici che per i servizi di importazione. Nel 2018 la società ha 

effettuato vendite per euro 2.554.730 realizzando un utile di euro 42.189,00. L’assunzione, nel corso del 

2018, di un account manager ha permesso di ottimizzare la gestione amministrativa permettendo lo sviluppo 

commerciale delle attività di trading ed una più puntuale rilevazione contabile.  

ZAMPERLA INC 

Dal 2017 la società è controllata al  100%  dalla Capogruppo.  Nel corso del 2018 il processo di integrazione 

ha permesso di incrementare la vendita di ricambi erogando un miglior servizio ai clienti.  Lo scambio 

costante di informazioni e le reciproche visite dei collaboratori hanno creato un proficuo lavoro di gruppo 

funzionale a soddisfare le esigenze di una clientela specializzata. Nel 2018 la società ha effettuato vendite 

per  $21.952.502  realizzando un utile di  $ 671.484.   

Società collegate  
 
 C.AND S. SRL 

La società è detenuta  al    20%, non esistono impegni contrattuali di alcun genere e la Vostra società   acquista 

dalla controllate  vetture di autoscontro , sua produzione primaria. 

 

USO DI STRUMENTI FINANZIARI RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE PATR. E FIN .E DEL 
RISULTAT ECONOMICO DELL’ESERCIZIO. 
 

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6-bis) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si 

attesta che la società, per la gestione della finanza e tesoreria, si è ispirata a criteri di prudenza e di rischio 

limitato nella scelta delle operazioni di finanziamento o investimento, che devono essere tutte 

adeguatamente motivate e approvate dall’Organo Amministrativo. 
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I Minibond emessi negli esercizi precedenti sono stati tutti rimborsati alla scadenza. 

Nel dicembre 2018, abbiamo sottoscritto  uno Strumento Finanziario Partecipativo (SFP) – con natura di 

capitale di rischio – emesso della Roks SPA per un importo di Euro 4.000.000,00 (quattro milioni).  

La Roks S.p.A, controlla alcune società figlie che sono operative nei settori della realtà aumentata , nella 

gestione internazionale di parchi divertimento, e nella  ricerca e sviluppo sempre legata al mercato dei parchi 

divertimento. 

La Roks spa era alla ricerca di nuove risorse finanziarie per rafforzare il proprio rating economico finanziario, 

per rafforzare le proprie controllate e per finanziarie nuove operazioni di interesse comune . L’investimento 

che è stato sottoscritto sarà ben remunerato con una partecipazione al 20% degli utili che verranno distribuiti 

dalla stessa questo ci permetterà di partecipare con nostri tecnici alle attività di ricerca e sviluppo della Roks.  

AZIONI PROPRIE E AZIONI / QUOTE SOCIETA’ CONTROLLANTE 
 
La società  non ha in portafoglio  azioni proprie. 
 

EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO. PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE ED 
ALTRE INFORMAZIONI  

 
 
Successivamente alla chiusura dell'esercizio al 31 dicembre 2018 non si sono verificati eventi particolari da 

modificare il quadro complessivo che emerge dall' esame del bilancio relativo all'esercizio 2018  

Il portafoglio ordini alla data attuale presenta una discreta consistenza, tale da far ritenere che il fatturato 

complessivo dell'esercizio 2019 possa attestarsi  sopra la soglia degli 80.000.000 di euro.  

 
 

PRIVACY INFORMATICA 
 
 
Riguardo alla normativa in tema di osservanza della privacy, si informa che la società ha provveduto agli 

adempimenti di legge previsti e si sta applicando i nuovi processi come previsto dalle nuove norme europee 

in materia di privacy che entrata  in vigore  25 maggio 2018. 

 
PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL’UTILE DI ESERCIZIO  

 
Signori Azionisti,  
 
nel ringraziarVi per la fiducia accordataci Vi invitiamo ad approvare il bilancio di esercizio e Vi proponiamo di 

destinare l'utile di esercizio di euro 3.933.783, come segue:  

alla riserva legale euro                                 46.755,00 

alla riserva straordinaria euro               3.887.028,00 
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EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE  
 
In relazione all’andamento della gestione, l’evoluzione dei ricavi è in linea con quanto previsto  dal budget 

redatto in data 10/12/2018. 

 
Altavilla Vicentina 28 maggio 2019 

 
Per il Consiglio di Amministrazione 

 
Il Presidente  

 
Alberto Zamperla 

 
 
 

 
Il  sottoscritto Alberto Zamperla , nato a Pieve di Soligo il 03/02/1951  dichiara, consapevole delle 
responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai 
sensi dell’art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione 
ottica dell’originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento 
originale ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014. 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la camera di commercio di Vicenza autorizzazione numero 
11895 del 19-07-2000 – Ufficio delle entrate di Vicenza - 
 
 
 

“Copia conforme ai documenti depositati presso la società” 
 
 


