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Reg. Imp. 6138 MI
Rea 113085 MI

Alfa Spa
Sede in Via Giacomo Leopardi n. 15 - MILANO

Capitale sociale Euro 46.000 i.v.
Codice Fiscale 11537330158

Bilancio al 31.12.2008
Valori espressi in EURO (unità)

Stato patrimoniale attivo 31.12.2008 31.12.2007

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti -- --
(di cui già richiamati --)

B) Immobilizzazioni
I. Immateriali

- costo storico 25.790 25.209
- (ammortamenti) -- --
- (svalutazioni) -- --

25.790 25.209
II. Materiali

- costo storico 34.005 29.314
- (ammortamenti) -- --
- (svalutazioni) -- --

34.005 29.314

III. Finanziarie 48.326 62.860

Totale immobilizzazioni 108.121 117.383

C) Attivo circolante
I. Rimanenze 57.116 51.382
II. Crediti

- entro 12 mesi 212.645 285.754
- oltre 12 mesi -- --

212.645 285.754
III. Attività finanziarie che non costituiscono

immobilizzazioni
-- --

IV. Disponibilità liquide 1.465 10.402

Totale attivo circolante 271.226 347.538

D) Ratei e risconti 5.805 8.357

Totale attivo 385.152 473.278

Stato patrimoniale passivo 31.12.2008 31.12.2007

A) Patrimonio netto
I. Capitale 46.000 46.000
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II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni 105.874 105.874
III. Riserva di rivalutazione -- --
IV. Riserva legale 2.030 1.515
V. Riserve statutarie 481 481
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio -- --
VII. Altre riserve: -1 -1
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo -977 4.899
IX. Utile (perdita) dell'esercizio 11.047 25.582

Totale patrimonio netto 164.454 184.350

B) Fondi per rischi e oneri 19.625 62.492

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 39.155 57.587

D) Debiti
- entro 12 mesi 156.890 156.302
- oltre 12 mesi -- --

156.890 156.302

E) Ratei e risconti 5.028 12.547

  Totale passivo 385.152 473.278

Conti d’ordine 31.12.2008 31.12.2007

A) Fideiussioni prestate -- --
B) Avalli prestati -- --
C) Altre garanzie prestate -- --
D) Garanzie ricevute -- --
E) Nostri impegni -- --
F) Nostri rischi -- --
G) Beni di terzi presso di noi 58.013 134.558
H) Nostri beni presso terzi -- --
I) Beni in leasing riscattati -- --
L) Altri -- --

Totale conti d’ordine 58.013 134.558

Conto Economico 31.12.2008 31.12.2007

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 693.599 919.152
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in

lavorazione, semilavorati e finiti
-- --

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 28.296 -22.518
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 507 2.597
5) Altri ricavi e proventi:

- vari -- --
- contributi in conto esercizio -- --

-- --
Totale valore della produzione 722.402 899.231

B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di

merci
213.264 266.973

7) Per servizi 198.611 308.259
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8) Per godimento di beni di terzi 22.501 28.481
9) Per il personale

a) Salari e stipendi 136.117 131.417
b) Oneri sociali 65.269 54.986
c) Trattamento di fine rapporto 8.461 11.150
d) Trattamento di quiescenza e simili -- --
e) Altri costi 898 2.162

210.745 199.715
10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni 7.096 11.434
b) Ammortamento delle immobilizzazioni

materiali
19.589 13.137

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni -- --
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo

circolante e delle disponibilità liquide
945 1.434

27.630 26.005
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,

sussidiarie, di consumo e merci
-6.579 -8.969

12) Accantonamento per rischi -- --
13) Altri accantonamenti -- --
14) Oneri diversi di gestione 12.585 20.462

Totale costi della produzione 678.757 840.926

Differenza tra valore e costi di produzione (A–B) 43.645 58.305

C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate -- --
- da imprese collegate -- --
- altri -- --

-- --
16) Altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
- da imprese controllate 671 2.093
- da imprese collegate -- --
- da controllanti -- --
- altri -- --

671 2.093
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni -- --
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante -- --
d) proventi diversi dai precedenti:

- da imprese controllate -- --
- da imprese collegate -- --
- da imprese controllanti -- --
- altri proventi finanziari -- --

-- --
671 2.093

17) Interessi e altri oneri finanziari:
- da imprese controllate -- --
- da imprese collegate -- --
- da controllanti -- --
- altri 8.981 6.082

8.981 6.082

17-bis) Utili e perdite su cambi: -- --

Totale proventi e oneri finanziari -8.310 -3.989
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D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18) Rivalutazioni:

a) di partecipazioni -- --
b) di immobilizzazioni finanziarie -- --
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante -- --

-- --
19) Svalutazioni:

a) di partecipazioni -- --
b) di immobilizzazioni finanziarie -- --
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante -- --

-- --

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie -- --

E) Proventi e oneri straordinari
20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni 1.438 12.195
- varie -- --
- arrot. da redaz. bil. in Unità di EURO 1 -1

1.439 12.194
21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni 3.300 15.692
- imposte esercizi precedenti -- --
- varie -- --

3.300 15.692

Totale delle partite straordinarie -1.861 -3.498

Risultato prima delle imposte (A–B±C±D±E) 33.474 50.818

22) Imposte sul reddito dell'esercizio
a) Imposte correnti 22.427 30.401
b) Imposte differite -- -5.165
c) Imposte anticipate -- --

22.427 25.236

23) Utile (Perdita) dell'esercizio 11.047 25.582

Presidente del Consiglio di Amministrazione
Ferrari Enzo


