
30/06/2018
Ricavi netti UBC S.p.A. 16.826      
Ricavi netti UBC France sas 1.414        
Ricavi netti UBC Deutschland GmbH 307            
Ricavi netti UBC JJ Ltd 350            
Ricavi netti UBC FE Ltd 150            

Semestrale Semestrale 19.047      
Semestrale UBC S.p.A. al 30/06/2018 - Conto Economico 30/06/2018 30/06/2017
Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 16.520.488 17.554.857
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio 214.130
altri 194.123 148.003
Totale altri ricavi e proventi 408.253 148.003
Totale valore della produzione 16.928.741 17.702.860
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -10.778.602 -10.707.008
7) per servizi -2.354.396 -2.363.959
8) per godimento di beni di terzi -1.427.103 -1.427.779
9) per il personale:
a) salari e stipendi -893.956 -633.934
b) oneri sociali -252.835 -147.346
c) trattamento di fine rapporto -75.379 -48.795
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi -127.441 -66.354
Totale costi per il personale -1.349.612 -896.428
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali -82.353 -87.127
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali -312.343 -182.265
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide -25.000 -50.000
Totale ammortamenti e svalutazioni -419.697 -319.392
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 332.997 -568.865
12) accantonamenti per rischi -70.000
13) altri accantonamenti -2.761
14) oneri diversi di gestione -24.638 -82.766
Totale costi della produzione -16.021.050 -16.438.958
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 907.691 1.263.902
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri
Totale proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate 4.574
da imprese collegate
da imprese controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 4.574
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 73
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri 253 15
Totale proventi diversi dai precedenti 253 15
Totale altri proventi finanziari 4.827 88
17) interessi e altri oneri finanziari
verso imprese controllate
verso imprese collegate
verso imprese controllanti
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri -408.725 -231.550
Totale interessi e altri oneri finanziari -408.725 -231.550
17-bis) utili e perdite su cambi -64.551 64.270
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -468.449 -167.192
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) strumenti finanziari derivati
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Totale rivalutazioni
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) di strumenti finanziari derivati
Totale svalutazioni
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 439.242 1.096.709
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti -144.950 -364.100
imposte relative a esercizi precedenti
imposte differite e anticipate
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate -144.950 -364.100
21) Utile (perdita) dell'esercizio 294.292 732.609

Semestrale Semestrale
Semestrale UBC S.p.A. al 30/06/2018 - EBITDA 30/06/2018 30/06/2017
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 907.691 1.263.902
Totale ammortamenti e svalutazioni 419.697 319.392
12) Accantonamento per rischi 0 70.000
13) Altri accantonamenti 0 2.761

EBITDA                 1.327.387   1.656.055   



Semestrale Semestrale
Semestrale UBC S.p.A. al 30/06/2018 - Stato Patrimoniale 30/06/2018 30/06/2017
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte richiamata
Parte da richiamare
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento 1.954              5.831
2) costi di sviluppo
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 119.685         147.811
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 61.227           63.523
5) avviamento
6) immobilizzazioni in corso e acconti 7.392              7.392
7) altre 749.917         774.303
Totale immobilizzazioni immateriali 940.175         998.859
II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati 3.429.106      3.571.699
2) impianti e macchinario 209.827         15.185
3) attrezzature industriali e commerciali 2.381.566      1.625.820
4) altri beni 473.890         535.907
5) immobilizzazioni in corso e acconti. 196.000         138.800
Totale immobilizzazioni materiali 6.690.389      5.887.412
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in
a) imprese controllate 534.267         243.732
b) imprese collegate 48.180
c) imprese controllanti
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti
d-bis) altre imprese 2.056              2.056
Totale partecipazioni 536.323         293.968
2) crediti
a) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo 795.268         441.048
Totale crediti verso imprese controllate 795.268         441.048
b) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese collegate
c) verso imprese controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso controllanti
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti imprese sottoposte al controllo delle controllanti
d-bis) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo 21.321           5.689
Totale crediti verso altri 21.321           5.689
Totale crediti 816.589         446.737
3) altri titoli 8.068              8.189
4) strumenti finanziari derivati attivi
Totale immobilizzazioni finanziarie 1.360.979      748.894
Totale immobilizzazioni (B) 8.991.543      7.635.165
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) lavori in corso su ordinazione
4) prodotti finiti e merci 787.731         389.758
5) acconti
Totale rimanenze 787.731         389.758
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 787.731         389.758



II - Crediti
1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo 12.263.881    8.204.057
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso clienti 12.263.881    8.204.057
2) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese controllate
3) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese collegate
4) verso imprese controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese controllanti
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo 1.707.689      2.175.866
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti tributari 1.707.689      2.175.866
5-ter) imposte anticipate
esigibili entro l'esercizio successivo 81.005           97.238
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale imposte anticipate 81.005           97.238
5-quater) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo 1.174.722      624.903
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri 1.174.722      624.903
Totale crediti 15.227.297    11.102.064
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1) partecipazioni in imprese controllate
2) partecipazioni in imprese collegate
3) partecipazioni in imprese controllanti
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti
4) altre partecipazioni
5) strumenti finanziari derivati attivi 2.994              1.496
6) altri titoli
7) attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 2.994              1.496
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali 678.497         918.981
2) assegni 1.543
3) danaro e valori in cassa 1.832              1.979
Totale disponibilità liquide 680.328         922.503
Totale attivo circolante (C) 16.698.350    12.415.821
D) Ratei e risconti
Ratei e risconti attivi 2.569.775      1.790.854
Totale ratei e risconti (D) 2.569.775      1.790.854
Totale attivo 28.259.667    21.841.839
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale 1.000.000      1.000.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale 200.000         200.000
V - Riserve statutarie 2.363.997      1.868.472
VI - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria
Riserva da deroghe ex art. 2423 codice civile
Riserva azioni (quote) della società controllante
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni
Versamenti in conto aumento di capitale
Versamenti in conto futuro aumento di capitale
Versamenti in conto capitale
Versamenti a copertura perdite
Riserva da riduzione capitale sociale
Riserva avanzo di fusione
Riserva per utili su cambi non realizzati 6.022              6.022
Riserva da conguaglio utili in corso



Varie altre riserve
Totale altre riserve 6.022              6.022
VII - Riserva per operazione di copertura dei flussi finanziari attesi
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio 294.292         732.609
Copertura parziale perdita d'esercizio
Utile (perdita) residua 294.292         732.609
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale patrimonio netto 3.864.311      3.807.103
B) Fondi per rischi e oneri
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 452                 
2) per imposte, anche differite 100.000         
3) strumenti finanziari derivati passivi 1.942              
4) altri 159.494         267.720
Totale fondi per rischi ed oneri 261.888         267.720
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 235.896         185.055
D) Debiti
1) obbligazioni
esigibili entro l'esercizio successivo 566.889         
esigibili oltre l'esercizio successivo 5.293.472      4.374.129
Totale obbligazioni 5.860.361      4.374.129
2) obbligazioni convertibili
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale obbligazioni convertibili
3) debiti verso soci per finanziamenti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso soci per finanziamenti
4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo 4.168.188      2.847.768
esigibili oltre l'esercizio successivo 2.939.694      3.127.440
Totale debiti verso banche 7.107.882      5.975.208
5) debiti verso altri finanziatori
esigibili entro l'esercizio successivo 506.557         91.401
esigibili oltre l'esercizio successivo 2.360.218      
Totale debiti verso altri finanziatori 2.866.775      91.401
6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo 96.372           219.338
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale acconti 96.372           219.338
7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo 6.730.062      5.662.616
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso fornitori 6.730.062      5.662.616
8) debiti rappresentati da titoli di credito
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti rappresentati da titoli di credito
9) debiti verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso imprese controllate
10) debiti verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso imprese collegate
11) debiti verso imprese controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso imprese controllanti
11) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo 159.501         461.256
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti tributari 159.501         461.256
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo 318.707         138.667
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 318.707         138.667
14) altri debiti



esigibili entro l'esercizio successivo 414.070         456.933
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale altri debiti 414.070         456.933
Totale debiti 23.553.729    17.379.548
E) Ratei e risconti
Ratei e risconti passivi 343.844         202.414
Totale ratei e risconti 343.844         202.414
Totale passivo 28.259.667    21.841.839
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