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CSMT GESTIONE SOC. CONS. A.R.L. 

SEDE: BRESCIA VIA BRANZE 45 

CAPITALE SOCIALE: Euro 3.323.957 INT. VERS. 

C.F. 02835410982 

Nota Integrativa 

Al bilancio chiuso il 31/12/2014 

 

CRITERI DI FORMAZIONE  

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 

2435 bis, 1° comma del Codice Civile; si omette la Relazione sulla Gestione, precisando in 

riferimento alle disposizioni di cui  all’art. 2428 C.C., comma 2 punti 3 e 4, che nessun dato deve 

essere riportato poiché la nostra società non possiede quote proprie, non è controllata né controlla 

altre società, neppure tramite società fiduciaria o per interposta persona. 

La Nota Integrativa come lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico, sono stati redatti in unità di 

Euro, senza cifre decimali, come previsto dall’art. 16, comma 8, D.Lgs 213/98. 

******* 

NOTIZIE IN BASE ALL’ART. 2427 C.C.  

PUNTO 1) ILLUSTRAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE A PPLICATI  

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2014 non si discostano dai medesimi 

utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e 

nella continuità dei medesimi principi. 

 

Principi di redazione 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 

competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività. 

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi 

componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che 

devono essere riconosciute e profitti da non riconoscere se non realizzati. 

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato 

rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e 
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non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

 

Criteri di valutazione  

In particolare i criteri di valutazione sono stati i seguenti: 

 
Immobilizzazioni 
 
Immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto e sono sistematicamente 

ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione tenendo conto delle 

prescrizioni contenute nel punto 5) dell’art. 2426 del Codice Civile. 

In dettaglio, con il consenso dell’Organo di Revisione: 

- i costo di  ampliamento, le licenze d’uso dei software e l’acquisizione di know how, sono iscritti al 

costo di acquisto comprensivo anche di oneri accessori e vengono ammortizzati in relazione alla 

loro residua possibilità di utilizzazione, che normalmente corrisponde ad un periodo di cinque 

esercizi. 

- le spese di pubblicità avente natura pluriennale sono state ammortizzate in quote costanti in cinque 

esercizi. 

- gli oneri pluriennali, costituiti da alcune opere dell’immobile utilizzato come sede legale e di 

proprietà di terzi, sono stati ammortizzati in relazione alla presunta efficacia e durata della loro 

funzione, che, dopo una puntuale valutazione fatta dall’azienda, si prevede sia di 10 anni. 

- Spese di Ricerca & Sviluppo. 

In questa voce sono indicati i progetti finanziati capitalizzati, conclusi e rendicontati nel corso del 

2014, al lordo dei contributi che riceveremo da soggetti terzi. 

Svalutazioni 

Le Spese di Ricerca capitalizzate in esercizi precedenti che ,da una attenta analisi, risultano non 

suscettibili di concorrere alla futura produzione di risultati economici, sono state integralmente 

svalutate. 

 

-Immobilizzazioni in corso: 

Le Spese di Ricerca & Sviluppo attinenti a specifici progetti che presentano i requisiti per la 

capitalizzazione, ma non sono ancora state definitivamente concluse, appaiono alla voce 

“Immobilizzazioni in corso”. 

La loro quantificazione è avvenuta adottando i criteri indicati dal Principio Contabile n 24. 
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Materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento esposti in 

maniera esplicita. 

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per 

l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti 

cassa di ammontare rilevante. 

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la 

destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua 

possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, 

non variate rispetto all’esercizio precedente e dimezzate per i cespiti entrati in funzione nel 2014: 

-impianti e macchinari               15% 

-mobili e arredi                15% 

-macchine elettroniche    20% 

L’attrezzatura minuta, il cui importo unitario è inferiore ad euro 516, è stata integralmente spesata 

nell’esercizio. 

Non sono state fatte rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro 

limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa. 

 

I costi di manutenzione di natura ordinaria sono addebitati integralmente al Conto Economico, 

mentre quelli di natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono ed ammortizzati in 

relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi. 

Svalutazioni: 

le immobilizzazioni che, in base ad uno specifico ed attestato indicatore, risultano aver subito una 
perdita durevole di valore sono state valutate in base alla stima del loro valore recuperabile e si è 
proceduto a rilevare una svalutazione del loro valore contabile. 

Finanziarie 

Non ve ne sono 

Titoli a reddito fisso 

Non ve ne sono. 

Crediti 

Crediti Commerciali 

Per tutti i crediti sono state esaminate le singole posizioni procedendo alla loro valutazione in base 

al presunto realizzo. 

A fronte delle presumibili perdite è stato effettuato un adeguato stanziamento al fondo svalutazione 
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crediti. 

Crediti verso altri 

Data la loro natura sono esposti al valore nominale. 

Non esistono crediti in valuta diversa dall’Euro. 

Non vi sono crediti di durata ultra annuale. 

 

Attività e Passività in valuta 

Non esistono. 

 

Titoli e attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Non ve ne sono. 

 

Debiti 

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 

 

Ratei e risconti 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 

 

Rimanenze magazzino 

Sono costituite da due voci: 

- materiali di consumo: si tratta di lingotti di lega di alluminio per pressofusione, e materiale vario 

per deposizione coating. 

-commesse in corso: sono state valutate in base ai costi di produzione, di imputazione diretta, 

effettivamente sostenuti per lo stato di lavorazione raggiunto alla chiusura dell’esercizio. 

 

Fondi per rischi e oneri 

Negli ultimi tempi si sono verificate alcune contestazioni da parte di clienti cui abbiamo dovuto offrire 

servizi suppletivi per rimuovere il problema verificatosi. Pertanto sono stati prudenzialmente stimati, sulla 

base dell’esperienza passata, i potenziali costi per eventi similari, ed accantonati in un Fondo Rischi per 

garanzie . 

 
Fondo T.F.R. 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alla legge e ai contratti di 

lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
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Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate alla data di chiusura del bilancio, ed è 

pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro al 

31/12. 

Il contratto di lavoro applicato è quello delle aziende di servizi. 

La società al 31/12/2014 aveva sei dipendenti a tempo indeterminato. 

 

Imposte sul reddito 

Non è emersa materia imponibile né ai fini IRES che ai fini IRAP. 

 In particolare per quanto concerne le imposte relative alle perdite fiscali sofferte, in ossequio al 

principio della prudenza, si è ritenuto di non contabilizzarle poiché allo stato attuale non siamo in 

grado di prevedere, con ragionevole certezza, sia riguardo al tempo che alla quantificazione, 

imponibili fiscali futuri tali da assorbire le perdite riportate. 

 

Riconoscimento ricavi 

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che 

normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. 

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base 

alla competenza temporale. 

 

Impegni, garanzie, rischi. 

Non si tiene conto dei rischi di natura remota. 

La società non ha prestato garanzie a favori di terzi. 

 

La società detiene, in comodato gratuito, presso i propri laboratori beni di terzi il cui valore 

ammonta ad Euro 126.533. 

 

La società ha concesso, in comodato gratuito, beni propri per un valore complessivo di euro 55.606. 

Non vi sono impegni di natura contrattuale né beni detenuti in forza di contratti di leasing. 

******* 

PUNTO 4) VARIAZIONI INTERVENUTE NELLE CONSISTE DELL E ALTRE VOCI 
DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO  

Evidenziamo le variazioni più rilevanti negli elementi attivi e passivi rispetto ai valori dell’esercizio 
precedente. Gli importi sono espressi in unità di Euro: 
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Considerando le variazioni più significative, emerge quanto segue: 

 

ATTIVITA’ 

- Immobilizzazioni immateriali 

Non sono stati fatti investimenti degni di nota, con l’unica eccezione dell’ attività di sviluppo di 

progetti di Ricerca, di cui vi relazioneremo diffusamente in altra parte della presente Nota. 

Si segnala che nel corso del 2014 si sono conclusi, e quindi sono state capitalizzate le spese 

effettivamente sostenute nel conto in “Spese di Ricerca & Sviluppo”, i seguenti progetti: 

- MICHELANGELO, progetto cooperativo finanziato dal MISE, focalizzato su nuove tecnologie 

applicate all’automazione in macchine utensili; 

- REMS Rete Lombarda di Eccellenza per la Meccanica Strumentale e Laboratorio Esteso. 

Nel 2014 non è iniziato alcuno sfruttamento economico dei progetti. 

 

ATTIVITA' 2014 2013 Variaz.

Crediti v/soci                      -   

Immobilizzazioni immateriali         1.195.907         1.194.591                1.316 

Immobilizzazioni materiali            316.669            772.958 -          456.289 

Materie prime, sussid. e di consumo                6.500                6.843 -                 343 

lavori in corso su ordinazione              18.928              18.928 

Prodotti finiti e merci                      -   

Crediti v/clienti            230.156            408.611 -          178.455 

Crediti tributari              79.676            121.983 -            42.307 

Crediti v/altri                   516            250.516 -          250.000 

Disponibilità liquide         2.137.682         1.414.961            722.721 

Ratei e Risconti attivi              11.419              18.805 -              7.386 

PASSIVITA' (DEBITI) 2014 2013 VARIAZ.

Fondo rischi per garanzia 10000 0             10.000 

trattamento di fine rapporto            125.976            106.217              19.759 

Banche c/c passivi e anticipi                      -   

Mutui passivi bancari                      -   

Debiti v/altri finanziatori                      -   

Acconti            426.459            287.985            138.474 

Debiti v/ fornitori            671.187            846.820 -          175.633 

Debiti tributari              24.089                7.848              16.241 

Debiti v/istituti previdenziali              21.678              31.039 -              9.361 

Altri debiti            863.180              19.180            844.000 

Ratei e Risconti passivi            147.849            156.943 -              9.094 

PATRIMONIO NETTO 2014 2013 VARIAZ.

Capitale sociale 3.323.957 3.323.957 0

Riserva Legale                            -   

Riserva Straordinaria                            -   

Perdite esercizi precedenti -                   590.721 -                590.721 

Utile (perdita dell'esercizio)                   1.026.201 -                   590.721               1.616.922 
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Riguardo alle immobilizzazioni immateriali, nel 2014 si è proceduto ad una approfondita analisi del 

loro possibile sfruttamento economico futuro, che ha portato alle seguenti conclusioni: 

- progetto di ricerca, interamente autoprodotto senza alcun finanziamento esterno, denominato 

“Sensori Piezoresitivi”, terminato e capitalizzato nel 2012: non vi è alcuna ragionevole previsione 

di flussi finanziari futuri derivanti dall’uso continuativo dell’attività ne’ dalla sua dismissione. 

Pertanto si è deciso di stralciare il valore residuo del cespite, che ammonta ad Euro 61.508,00. 

- testata giornalistica denominata “Brescia Ricerche”: da tempo tale pubblicazione era stata sospesa 

perché ,in ottica futura, si stava ipotizzando il ricorso ad uno strumento diverso da una periodico 

cartaceo per la diffusione dell’immagine di CSMT Gestione. 

E’ stata decisa la dismissione della testata giornalistica e, in considerazione della gestione pregressa 

che ha sempre generato perdite, il valore residuo di euro 28.000,00 è stato integralmente stralciato. 

Entrambe le svalutazioni sono evidenziate nel conto economico alla voce B 10 c “Altre svalutazioni 

delle immobilizzazioni”. 

Immobilizzazioni in corso Euro 331.723; è la quantificazione dei costi sostenuti per il progetto 

finanziato SIGIX. Trattasi di progetto cooperativo finanziato dal MISE e focalizzato su 

strumenti innovativi per aziende operanti su commessa singola, per il quale si è ottenuta 

l’emissione del Decreto di assegnazione dei fondi da parte del MISE . 

Nel corso del 2015 verrà effettuata la rendicontazione economica e la successiva richiesta di 

erogazione dei rispettivi contributi. 

 

 Immobilizzazioni materiali: nell’esercizio appena trascorso gli unici investimenti effettuati, 

peraltro di importo assai modesto, sono stati fatti per la sostituzione di qualche cespite ormai 

obsoleto. 

 

Il processo di riorganizzazione aziendale avviatosi con la nomina di un nuovo management e la 

stesura del piano industriale di rilancio della società che prevede una profonda revisione del 

modello di business del CSMT Gestione nonché la ridefinizione del modello organizzativo, ha 

richiesto un approfondito esame di tutti gli investimenti fatti in passato dalla società per stabilire 

quali di essi sono ancora funzionali all’azienda e quali non sono più strategici e quindi non debbano 

essere mantenuti nel compendio aziendale. 

Inoltre per tutte le immobilizzazioni è stata fatta una approfondita stima del valore recuperabile e la 

si è confrontata con il valore contabile. 
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Per i seguenti cespiti è emerso che il valore d’uso, secondo ragionevoli stime, è quasi nullo. 

1) impianto per la realizzazione di film sottili tramite tecniche di deposizione fisica da fase vapore 

(impianto coating); 

2) impianti di pressofusione. 

Sono stati allora incaricati dei professionisti esterni, specializzati ed abilitati, di effettuare una stima 

del valore equo (fair value) cioè il valore ottenibile dalla vendita in una transazione ordinaria fra 

operatori di mercato. 

Le valutazioni dei tecnici rilevano un fair value inferiore al valore contabile nei seguenti 

ammontari: 

1) impianto coating: euro 69.200; 

2) impianti di pressofusione: Euro 35.319. 

Pertanto, essendo tali minori importi qualificabili come perdite durevoli di valore, sono state 

rilevate nel Conto Economico alla voce B 10 c) “Altre svalutazioni delle immobilizzazioni”. 

 
 

I crediti verso clienti sono diminuiti in misura apprezzabile rispetto al 2013. 

Ciò dipende dalla consistente contrazione del fatturato 2014 rispetto all’esercizio precedente. 

Inoltre le posizioni creditorie che presentano difficoltà di recupero, fino allo scorso anno assai 

modeste, sono aumentate: dopo aver valutato attentamente le singole posizioni creditorie abbiamo 

prudenzialmente accantonato al fondo svalutazione crediti l’importo di euro 39.293. 

 

- Risconti attivi: sono determinati da spese telefoniche, canoni di assistenza di macchinari aziendali, 

canoni per licenze d’uso. 

 

PASSIVITA’ 

- I debiti verso fornitori sono diminuiti di euro 175.633 in conseguenza della riduzione 

dell’operatività aziendale. 

 

Nel mese di dicembre 2014 abbiamo ricevuto in qualità di impresa capofila, un contributo per il 

progetto finanziato Michelangelo: una parte dello stesso, pari ad euro 863.180 spetta ai nostri 

partners e compare nei “Debiti verso Altri”. Abbiamo provveduto lo scorso gennaio 2015 ad 

erogare a ciascuna azienda partner quanto di sua spettanza azzerando completamente il debito. 
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- Risconti passivi: sono costituiti dal risconto del contributo in conto impianti deliberato dalla 

provincia di Brescia nel 2010 per euro 62.500,00 e da un risconto su fattura di vendita per euro 

52.313. 

- Ratei passivi: comprendono essenzialmente i costi di competenza 2014 del personale per festività 

non godute, ferie e permessi. 

 

Fondo Trattamento fine Rapporto dipendenti 

Ha subito le seguenti variazioni: 

Valore al 01/01/2014              106.217= 

Accantonamento 2014  19.935= 

A dedurre 

- Imposta sostitutiva  176= 

Valore a  bilancio 31/12/2014     €        125.976= 

 

Altri Fondi non compresi nel Patrimonio Netto 

- E’ stato prudenzialmente accantonato a fondo rischi per garanzie l’importo di euro 10.000 per 

fronteggiare la rischiosità generica di contestazioni dei lavori eseguiti da parte dei clienti. L’importo 

è stato quantificato sulla base della esperienza passata. 

******* 

PUNTO 5) ELENCO PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’ CONTROLL ATE/COLLEGATE  

La società non possiede alcuna partecipazione.  

******* 

PUNTO 6) CREDITI E DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIO RE AI 5 ANNI E/O 

ASSISTITI DA GARANZIE REALI  

Non ve ne sono. 

******* 

PUNTO 6TER) AMMONTARE DEI CREDITI E DEBITI CHE PREV EDONO PER 

L’ACQUIRENTE L’OBBLIGO DELLA RETROCESSIONE A TERMIN E 

Non ve ne sono. 

******* 
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PUNTO 7BIS) VOCI DEL PATRIMONIO NETTO  

Il Patrimonio netto è costituito dal capitale sociale pari ad euro 3.323.957 interamente versato ed 

esistente. 

Non esistono Riserve. 

Vi sono perdite pregresse (nel nostro caso maturate nell’esercizio 2013) ammontanti ad euro 

590.721, oltre alla perdita di esercizio 2014 di euro 1.026.201. 

******* 

PUNTO 8) ONERI FINANZIARI IMPUTATI ALL’ATTIVO  

Tutti gli interessi e gli oneri finanziari sono stati interamente spesati nell’esercizio. 

******* 

PUNTO 9) IMPEGNI NON IN STATO PATRIMONIALE  

Non esistono impegni che non sia stato possibile far risultare dai conti d’ordine in calce allo Stato 

Patrimoniale. 

******* 

PUNTO 10) RIPARTIZIONE DEI RICAVI E DELLE VENDITE  

I ricavi sono così ripartiti per categorie di attività: 

 

Ricavi delle vendite e prestazioni 

- progetti di Ricerca Applicata     € 172.534 

- Servizi e prodotti PROFIBUS     € 215.896 

- Attività di ricerca e consulenze 

   tecniche, corsi di formazione      € 365.339 

- incrementi di Immobilizzazioni per lavori interni   

- capitalizzazione Spese di R&S 

   effettuate all’interno      € 178.135 

Altri Ricavi e proventi   

- Contributi in conto esercizio  

   su Progetti        € 88.460 

- Contributi in conto impianti      € 37.500 

- Corrispettivi da aziende terze  

   per utilizzo ns. struttura       € 255.470 
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-Altri ricavi e proventi      €  62.670 

  

Totale Componenti positivi di reddito           € 1.376.004 
 

Le attività di Ricerca e Consulenza, che rappresentano il core business della nostra azienda, sono 

illustrate in un paragrafo in calce alla presente, al quale si rimanda. 

 

La capitalizzazione delle Spese di ricerca & Sviluppo effettuate all’interno riguarda i progetti 

finanziati denominati Michelangelo e REMS. 

 

Nel corso dell’anno 2014 la società ha dato il via ai lavori su alcuni progetti di ricerca finanziati, 

come Cosmos Rice, Autoplast e Mapec; in considerazione della improbabilità di un loro 

sfruttamento economico futuro, i costi sostenuti sono stati spesati nel conto economico mentre i 

contributi ricevuti compaiono negli “Altri ricavi e proventi” quali contributi i conto esercizio. 

 

La ripartizione dei ricavi per aree geografiche varia moltissimo a seconda dell’attività; le 

consulenze e l’attività di ricerca si sono esplicate soprattutto verso aziende bresciane o di zone 

limitrofe; la vendita di Profibus e di corsi di formazione è stata trasversale su tutto il territorio 

nazionale. 

 

 

PUNTO 16) COMPENSI AMMINISTRATORI E SINDACI  

L’ammontare dei compensi spettanti all’Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale per 

l’esercizio 2014, è indicato nel seguente prospetto: 

Amministratori: Compensi  0 

Organo di Revisione  Emolumenti  5.000 

 

A fine settembre 2013 il Collegio sindacale è stato sostituito con un organo di controllo 

monocratico. 

Il Consiglio di Amministrazione ha formalmente rinunciato al compenso. 

******* 
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PUNTO 16BIS) COMPENSI AI REVISORI  

Si da atto che i corrispettivi spettanti al Revisore Unico per l’incarico svolto nel corso del 2014 

ammontano ad euro 2.800 e che il medesimo non ha prestato alcun servizio diverso dalla revisione 

legale né ha svolto a favore della società attività di consulenza fiscale. 

Si omette il commento dei punti 11-18-19-19bis-20-21 previsti dall’art. 2427 C.C. in quanto non vi 

sono in bilancio le poste cui tali punti si riferiscono. 

 

PUNTO 22) OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA  

Nel corso del 2014 la società non ha avuto in essere alcun contratto di leasing. 

 

PUNTO 22BIS) OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE  

La società non ha effettuato con le parti correlate operazioni rilevanti aventi le caratteristiche 

previste dal n 22 bis. 

 

PUNTO 22TER) ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO PAT RIMONIALE  

Ricordiamo che la missione della nostra società è il trasferimento tecnologico e l’erogazione di 

servizi alle imprese in collaborazione con il mondo accademico, secondo modelli operativi che da 

un lato tengano conto della specificità del territorio bresciano in termini di tipologia di impresa, di 

settore merceologico e di esigenze di innovazione tecnologica e dall'altro possano costituire il 

riferimento bresciano per i rapporti con gli altri centri lombardi, nazionali ed esteri con analoghe 

finalità. 

 

A tale fine fra CSMT Gestione ed Università degli Studi di Brescia è in fase di revisione la 

convenzione quadro che definisce i criteri generali a cui devono uniformarsi i rapporti di 

collaborazione nei seguenti settori: 

- ricerca industriale per la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi e servizi, nonché 

attività di sviluppo precompetitivo sino alla realizzazione di prototipi; 

- attività formative post esperienza e post laurea in ambito tecnologico per quadri e personale delle 

imprese; 
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- servizi di ricerca applicata, sviluppo e ingegnerizzazione di nuovi prodotti; 

- servizi in tema di brevettazione, licensing e incubazione di spin off universitari. 

Tale convenzione, che non contiene alcuna regolamentazione dei rapporti economici, assume 

tuttavia un valore rilevante poiché consente a CSMT Gestione di usufruire di strutture e competenze 

scientifiche e tecnologiche di eccellenza e di attivare sinergie che possono avere effetto 

moltiplicativo sui risultati ottenibili. 

******* 

A conclusione della presente, alcune note sull’andamento della società nell’esercizio appena 

concluso: 

L’esercizio 2014 è stato caratterizzato dall’avvio di un delicato e lungo processo di riorganizzazione 
aziendale avviatosi con la nomina di un nuovo management. Il piano industriale di rilancio della 
società ha preso definitivamente corso dal mese di novembre 2014 con la nomina del nuovo 
direttore generale, Gabriele Ceselin mentre a fine luglio era stato nominato Presidente del CdA 
l’ing. Riccardo Trichilo. 

Tale piano industriale prevede una profonda revisione del modello di business del CSMT Gestione, 

la ridefinizione del modello organizzativo ed un ampio e delicato lavoro di riposizionamento 

commerciale sul mercato dopo un lungo periodo di difficoltà economiche, confermate dal presente e 

dai precedenti bilanci d’esercizio. 

Nel 2014, il valore della produzione ha evidenziato una significativa caduta rispetto al 2013, 

originata dalla situazione economica generale e dal venir meno degli effetti legati all’esecutività di 

un atteso D.L. finalizzato ad istituire, per il 2014 e 2015, un credito d’imposta volto ad incentivare 

le imprese ad effettuare investimenti in progetti di ricerca ed innovazione. 

Nel corso del 2014 sono state presentate da CSMT gestione circa 200 offerte alle imprese, gestite 

146 commesse. 

La gestione caratteristica di CSMT Gestione è stata organizzata nei seguenti settori operativi: 

• PRESSOCOLATA 

• LEAN MANAGEMENT (già processi gestionali) 

• PROFIBUS/PROFINET 

• SVILUPPO SOSTENIBILE (ora fusione dei precedenti Centri: COATING, MECCATRONICA; 

PLASTICA e RICERCA APPLICATA) 
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• PROJECT FONDING (già progetti finanziati) 

I risultati conseguiti nel 2014 hanno evidenziato un fatturato complessivo di circa euro 704.000 

circa con una caduta del 56 % rispetto all’esercizio precedente con riferimento ad equivalenti aree 

operative, escluso il PROJECT FONDING. 

A tali ricavi vanno aggiunti euro 49.000 circa per servizi di consulenza ed assistenza nello sviluppo 

di progetti finanziati a titolarità di clienti. 

Sempre con riferimento alle competenza nel PROJECT FONDING vanno considerati euro 267.000 

circa di competenze di ricavo a fronte di attività svolte in qualità di partener o team leader relative a 

progetti finanziati da enti pubblici. Nel 2013 tali ricavi ammontavano a 216.000 euro circa. 

In particolare i settori PRESSOCOLATA e SVILUPPO SOSTENIBILE, legati alle tecnologie 

industriali, hanno continuato ad essere pesantemente penalizzati dalla situazione di crisi del settore 

manifatturiero. 

In miglioramento, invece, LEAN MANAGEMENT (già processi gestionali) che nel 2014 ha 

registrato ricavi pari a euro 249.000 circa contro i 207.000 circa del 2013. 

Anche PROFIBUS/PROFINET, che fornisce supporto e consulenza alle tecnologie volte all’utilizzo 

di bus di campo, conferma un costante miglioramento. Il settore nel 2014 ha registrato ricavi pari a 

euro 224.000 circa contro i 216.000 del 2013. 

 

Project Funding (Progetti finanziati) 

La struttura dedicata ai progetti e alla ricerca finanziata ha operato nel corso del 2014 secondo 

alcune direttrici principali, che hanno incluso le seguenti attività: 

• gestione dei progetti in corso, 

• chiusura di progetti con pieno raggiungimento degli obiettivi, 

• avvio di nuovi progetti, 

• predisposizione e presentazione di nuove proposte di progetto, 



Nota integrativa al bilancio 31/12/2014 

 

15 

 

• erogazione di servizi a supporto di progetti finanziati, 

• consolidamento del rapporto tra CSMT, l’Associazione Industriale e i partner della ricerca 

finanziata. 

Gestione dei progetti in corso 

Nei progetti in corso è stato garantito un puntuale e tempestivo sviluppo delle attività, una attenta 

gestione anche amministrativa, oltre che organizzativa. 

Questo ha permesso di ottenere significativi progressi: 

• nel progetto europeo COSMOS-RICE, approvato e finanziato dalla Commissione Europea 

nell’ambito del Programma Life+, mirato ad innovative soluzioni di trattamento delle ceneri 

da termoutilizzazione dei rifiuti, in continuità con il precedente progetto COSMOS, che 

vedrà il programma triennale di sviluppo delle attività concludersi entro il mese di dicembre 

del 2015; 

• nel progetto europeo PITAGORAS, finanziato nell’ambito del bando SMART CITIES / 

Energy del Settimo Programma Quadro della Commissione Europea. Qui CSMT opera 

quale consulente del partner bresciano principale (Ori-Martin) lungo i quattro anni di durata 

prevista (con termine verso fine 2017); 

• nel progetto 2MM, finanziato dal MIUR (Ministero Università e Ricerca) e Regione 

Lombardia, progetto biennale focalizzato sul settore automotive, che ha visto un progresso 

delle attività in linea con i piani e una chiusura progettuale entro il primo semestre del 2015. 

Chiusura di progetti con pieno raggiungimento degli obiettivi 

Si è pervenuti nel 2014 alla chiusura, con pieno successo nel raggiungimento degli obiettivi tecnici 

quanto di quelli economici, dei seguenti progetti: 
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• il progetto MICHELANGELO (progetto cooperativo finanziato dal MISE - Ministero dello 

Sviluppo Economico - e focalizzato su nuove tecnologie applicate all’automazione in 

macchine utensili), chiuso entro il primo semestre del 2014. Sono stati anche incassati i 

fondi dal MISE relativi al primo stato di avanzamento. Si attende l’erogazione del saldo; 

• il progetto SIGI-X (altro progetto cooperativo finanziato dal MISE e focalizzato su 

strumenti innovativi per aziende operanti su commessa singola), per il quale si è ottenuta 

l’emissione del Decreto di assegnazione dei fondi da parte del MISE e sono state completate 

le attività entro la fine del 2014. Si prevede entro i primi mesi del 2015 il completamento 

della rendicontazione economica e la successiva richiesta di erogazione dei rispettivi 

contributi. 

Avvio di nuovi progetti 

Il 2014 ha visto anche l’avvio operativo di nuovi progetti che sono risultati approvati e finanziati, 

che hanno incluso: 

• il progetto MAPEC, focalizzato sulla definizione di correlazioni tra livelli di inquinamento e 

effetti sulla salute, in particolare di studenti, presentato in collaborazione con il capofila 

(Università di Brescia – Facoltà di Medicina) e finanziato nell’ambito del bando del 

programma europeo Life+. Il progetto avrà durata triennale con termine entro fine 2016; 

• il progetto AUTOPLAST, focalizzato sullo sviluppo e prototipazione di metodologie 

innovative di riutilizzo dei materiali plastici derivanti da veicoli, finanziato nell’ambito del 

bando del programma europeo Life+, iniziato a metà 2014 per una durata quadriennale. 

Predisposizione e presentazione di nuove proposte di progetto 

Il 2014 ha visto il CSMT promuovere e contribuire alla definizione, concezione, scrittura e 

presentazione di nuove proposte di progetto, poste alla valutazione di enti finanziatori regionali, 

nazionali e europei, che includono, tra gli altri: 
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• il progetto PASCAL, focalizzato sullo sviluppo e prototipazione di filtri innovativi per la 

riduzione del particolato per sistemi di combustione a biomasse, presentato nell’ambito del 

bando del programma europeo Life+. Il progetto è alla attenzione dell’ente finanziatore e si 

è in attesa di comunicazione in merito all’eventuale finanziamento, attesa entro il primo 

semestre del 2015; 

• il progetto CONAIR, focalizzato sullo sviluppo di un sistema di comunicazione e 

formazione rivolto ai bambini in materia di inquinamento ambientale, presentato nell’ambito 

del bando del programma europeo Life+. Il progetto è alla attenzione dell’ente finanziatore e 

si è in attesa di comunicazione in merito all’eventuale finanziamento, attesa entro il primo 

semestre del 2015; 

• il progetto WIRE-NEST, mirato allo sviluppo di batterie innovative al litio, presentato 

nell’ambito del Programma Horizon2020 dedicato alle PMI. Il progetto è alla attenzione 

dell’ente finanziatore e si è in attesa di comunicazione in merito all’eventuale 

finanziamento, attesa entro il primo semestre del 2015. 

 

 

Erogazione di servizi a supporto di progetti finanziati 

Il 2014, anche grazie alla collaborazione con l’Associazione Industriale Bresciana (AIB), ha visto lo 

sviluppo del ruolo di CSMT quale partner erogatore di servizi di supporto alla gestione, 

monitoraggio, disseminazione e rendicontazione di progetti finanziati, per conto terzi. 

In questo ambito a CSMT è stato affidato il supporto ai seguenti progetti: 

• il progetto MAGNHEAT, focalizzato sullo sviluppo e prototipazione di un sistema 

magnetico di riscaldamento innovativo per billette nel settore dell’estrusione dell’alluminio, 
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finanziato nell’ambito del bando del programma europeo Life+ (coordinatore è la società 

Inovalab); 

• il progetto MED, focalizzato sullo sviluppo di un sistema di raccolta e riutilizzo di 

dispositivi elettronici biomedicali, finanziato nell’ambito del bando del programma europeo 

Life+ (coordinatore è la cooperativa Cauto); 

• il progetto BRESCIA SMART LIVING, mirato allo sviluppo di un sistema di servizi al 

cittadino per incentivare comportamenti ecologici ed aumentare la sicurezza, finanziato dal 

MIUR, coordinato da A2A e nell’ambito del quale CSMT opera in supporto ad alcune 

aziende partner (tra le altre, il Gruppo Cavagna e la Fabbrica d’Armi Beretta). 

L’attività non rappresenta solo un servizio utile alle imprese ed enti clienti di CSMT, ma 

contribuisce soprattutto alla crescita della visibilità, del ruolo e del profilo di CSMT quale partner 

primario in progetti finanziati in senso globale, dalla concezione progettuale alla predisposizione e 

presentazione delle istanze di progetto, dalla gestione dei progetti finanziati alla loro 

rendicontazione economica e finanziaria. 

 

 

 

Consolidamento del rapporto tra CSMT, l’Associazione Industriale Bresciana e i partner 

della ricerca finanziata 

Il 2014 ha visto consolidarsi i rapporti tra il CSMT e i partner o clienti di progetti ed iniziative di 

sviluppo, attraverso la concezione di diverse offerte di supporto a partner industriali per l’accesso 

agli strumenti di finanziamento a sostengo dei progetti di innovazione. 

Questa attività si è accresciuta anche grazie alla sottoscrizione di una convenzione quadro che 

regola in modo strutturato i rapporti tra CSMT e l’Associazione Industriale Bresciana, allo scopo di 

sfruttare le migliori sinergie e offrire il massimo supporto alle imprese del territorio.  
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Attività di formazione e diffusione 

CSMT Gestione organizza attività di formazione specialistica su tematiche afferenti i centri di 

competenza. Sono stati inoltre organizzazione in collaborazione con i gruppi di ricerca universitari, 

convegni, seminari ed incontri tecnici con l’obiettivo di dare visibilità e diffusione alle competenze 

e iniziative della società. 
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In particolare : 

DATA LUOGO TIPOLOGIA EVENTO ORGANIZZATORE COMMENTI PARTECIPANTI 

21/01/2014 
UniBS- 

Ingegneria 

Seminario 

/congresso 
Convegno DICATAM 2014 DICATAM 

Presentazione 

progetti 

DICATAM 

50-70 

06/02/2014 CSMT 
Seminario 

/congresso 

SAPRAI: valutare la 

capacità d'innovazione 

dell'impresa 

CSMT Processi 

Gestionali e Brescia 

Export 

Lancio del 

sistema 

Saprai 

No commessa 

30-50 

26/03/2014 CSMT Webinar 

Metodologia e 

Organizzazione dei sistemi 

MES 

CSMT Processi 

Gestionali e Stain 
  10-20 

03/04/2014 CSMT 
Seminario 

/congresso 

Orientare il modello di 

business al prodotto o al 

servizio? Un’indagine 

europea nei settori del 

machinery e 

dell’automazione 

CSMT Processi 

Gestionali e DIMI 
  30-50 

10/04/2014 CSMT 
Seminario 

/congresso 

Rivoluzione Mobile e 

trasformazione dei processi: 

due priorità in una! 

Sinergia tra organizzazione 

e tecnologia  

CSMT Processi 

Gestionali 
No commessa 30-50 

16/04/2014 Piacenza Fiera 
Profibus&Profinet day 

Piacenza 
Piacenza   100-150 

07/05/2014 CSMT 
Seminario 

/congresso 

Ottimizzare le prestazioni 

fluidodinamiche in 

progettazione  

CSMT Materie 

Plastiche e Autodesk 
  50-70 

20-22/05/2014 
Centro fiera 

Parma 
Fiera  Fiera SPS IPC Drives Italia Fiera di Parma   150-200 

22/05/2014 CSMT 
Seminario 

/congresso 

IBM Energy Management 

Forum 2014 

Strategie e Soluzioni per 

razionalizzare il consumo 

dell'energia aziendale 

CSMT Processi 

Gestionali e IBM 
  50-70 

29/05/2014 CSMT 
Seminario 

/congresso 
Oggi cleaner, domani leader 

CSMT Processi 

Gestionali e DIMI 
  100-150 

17/06/2014 CSMT 
Seminario 

/congresso 

LEAN SENZA 

FRONTIERE 

CSMT Processi 

Gestionali 
  50-70 
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Le persone al centro di un 

cambiamento sostenibile 

17/07/2014 CSMT 
Seminario 

/congresso 

3D PRINTING 

Verso il rinascimento della 

manifattura? 

CSMT Processi 

Gestionali e 3DZ 
  70-100 

7-10/9/14 CSMT 
Seminario 

/congresso 

XIII Convegno Nazionale 

di Reologia 

Associazione 

Italiana Reologia e 

CSMT Materie 

Plastiche 

No commessa 50-70 

09/10/2014 CSMT 
Seminario 

/congresso 

DIGITAL 

MANUFACTURING 

I numeri del cambiamento 

tra opportunità e minacce 

CSMT Processi 

Gestionali 
  70-100 

15/10/2014 Roma Fiera Profibus&Profinet day Consorzio Profibus   150-200 

21/10/2014 CSMT 
Seminario 
/congresso 

Gestione avanzata degli 
utensili: opportunità e 
benefici per utilizzatori e 
produttori  

CSMT Processi 
Gestionali 

  30-50 

29/10/2014 CSMT 
Seminario 
/congresso 

WEB MARKETING 
STRATEGICO 

CSMT Processi 
Gestionali 

  50-70 

21/11/2014 CSMT 
Seminario 
/congresso 

SUMMIT 2014- Il pianeta 
delle scimmie 4.0 
La teoria dell’evoluzione 
applicata ai sistemi 
industriali complessi 

AIB 

Partecipazion
e come 
partner 
tecnico 
No commessa 

150-200 

26/11/2014 CSMT 
Seminario 
/congresso 

SIGI-X: perché le 
commesse non siano più 
delle scommesse 

CSMT Processi 
Gestionali 

  20-30 

04/12/2014 CSMT 
Seminario 
/congresso 

Ricadute applicative della 
ricerca: 
innovazione nel settore 
dell’Ingegneria 
dell’Informazione 

Freescale e DII No commessa 30-50 

 

Il portafoglio ordini al 31/12/2014 ammontava a euro 732.000 circa comprendendo anche le attività 

dell’area Project Fonding. Di questi 254.000 circa  sono quelli relativi alle PRESSOCOLATA, 

LEAN MANAGEMENT, PROFIBUS/PROFINET e SVILUPPO SOSTENIBILE. 

Nel corso del 2015 verrà portata a termine la riorganizzazione delle modalità di gestione 

dell’attività aziendale, che interesserà la razionalizzazione dei costi di struttura e l’implementazione 

di azioni volte ad incrementare il fatturato ed il valore aggiunto; il tutto finalizzato al 

raggiungimento di un sostanziale miglioramento del risultato economico. 

******* 
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Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e nota Integrativa, 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato 

economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

Alla luce di quanto esposto vi invitiamo ad approvare il presente bilancio come Vi è stato presentato 

e a deliberare in merito alla perdita sofferta. 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

Riccardo Trichilo 

Uggero De Miranda 

Alessandra Flammini 

Claudio Teodori 

Paolo Streparava 
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