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C.F. 02835410982
Nota Integrativa
Al bilancio chiuso il 31/12/2013

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 APPLICATI
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2013 non si discostano dai medesimi
utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e
nella continuità dei medesimi principi.
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
non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai
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fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
Deroghe
Non sono state fatte deroghe ai principi sopra esposti.
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.
Ve ne sono di due categorie: i progetti finanziati ed i progetti sviluppati interamente dall’azienda
senza alcun contributo di terzi.
In questa voce sono indicati i progetti conclusi che presentano i requisiti per la capitalizzazione. La
capitalizzazione dei costi sostenuti, nel rispetto del principio generale dell’utilità ripetuta sancito dal
Principio Contabile Nazionale n.24, è stata fatta sulla base di informazioni e stime tecniche circa
l’utilità futura dei progetti.
Per i soli progetti finanziati da tale importo sono stati decurtati i contributi ricevuti da terzi.

-Immobilizzazioni in corso:
Le Spese di Ricerca & Sviluppo 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 di capitalizzazione dei costi indicati sopra.
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Il loro ammortamento verrà effettuato solo a progetto terminato , quando il risultato della ricerca
sarà disponibile per il suo utilizzo economico.

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 2013:
-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.

Finanziarie
Non ve ne sono
Titoli a reddito fisso
Non ve ne sono.
Crediti
Crediti Commerciali
I crediti verso imprese sottoposte a procedura fallimentare sono stati integralmente stralciati .
Per tutti gli altri crediti sono state esaminate le singole posizioni procedendo alla loro valutazione
in base al presunto realizzo.
Considerata la attuale congiuntura economica si è ritenuto comunque opportuno procedere ad uno
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stanziamento al fondo svalutazione crediti nei limiti consentiti dalla legislazione fiscale, per
fronteggiare una potenziale rischiosità generica .
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 solamente da materiali di consumo: in particolare si tratta di lingotti di lega di
alluminio per pressofusione, e materiale vario per deposizione coating.

Fondi per rischi e oneri
Non abbiamo ravvisato la necessità di stanziarne in quanto non vi sono le giustificazioni
economiche.

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.
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.
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La società al 31/12/2013 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 ha prestato una fideiussione bancaria a favore di un Ente pubblico per l’importo di
Euro 9600 con scadenza il 28/2/2014 , a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento di un
contratto di appalto.

La società detiene, in comodato gratuito, presso i propri laboratori beni di terzi il cui valore
ammonta ad Euro 117.233.

La società ha concesso in comodato gratuito al Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione del
valore di euro 53.000.
Non vi sono impegni di natura contrattuale né beni detenuti in forza di contratti di leasing.
*******
PUNTO 4) VARIAZIONI INTERVENUTE NELLE CONSISTENZE DELLE 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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ATTIVITA'

2013

2012

Variaz.

Crediti v/soci

-

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Materie prime, sussid. e di consumo

1.194.591

1.233.338 -

38.747

772.958
6.843

1.058.357 17.067 -

285.399
10.224

lavori in corso su ordinazione

-

Prodotti finiti e merci

-

Crediti v/clienti

408.611

Crediti tributari

121.983

9.543

112.440

Crediti v/altri

250.516

460.172 -

209.656

1.414.961

1.888.258 -

473.297

Disponibilità liquide
Ratei e Risconti attivi
PASSIVITA' (DEBITI)

2.741.678 -

18.805
2013

trattamento di fine rapporto

8.156

10.649

2012

106.217

2.333.067

VARIAZ.

91.153

15.064

Banche c/c passivi e anticipi

-

Mutui passivi bancari

-

Debiti v/altri finanziatori

-

Acconti

287.985

616.291

-

328.306

Debiti v/ fornitori

846.820

2.973.143

-

2.126.323

7.848

179.600

-

171.752

Debiti v/istituti previdenziali

31.039

57.830

-

26.791

Altri debiti

19.180

19.320

-

140

156.943

155.275

Debiti tributari

Ratei e Risconti passivi

PATRIMONIO NETTO
Capitale sociale

2013

2012

3.323.957

1.668

VARIAZ.

5.600.000

-

Riserva Legale

-

Riserva Straordinaria

-

Perdite esercizi precedenti

-

2.231.644

2.231.644
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Considerando le variazioni più significative, emerge quanto segue:
- Immobilizzazioni materiali: la parte preponderante degli investimenti deliberati dal Consiglio di
amministrazione relativamente al laboratorio di Micromeccanica e Ultraprecisione nonché al
laboratorio di Coating e Materiali nano strutturati è stata effettuata entro il 2010; nell’esercizio
appena trascorso gli unici investimenti effettuati, peraltro di importo assai modesto, sono stati fatti
per la sostituzione di qualche cespite ormai obsoleto .
Pertanto la differenza fra il valore netto delle immobilizzazioni materiali complessive tra il 2012 ed
il 2013 è dovuta essenzialmente alla imputazione della quota di ammortamento 2013.

Immobilizzazioni immateriali
Anche per le immobilizzazioni immateriali sono stati fatti investimenti molto contenuti , di seguito
elencati.
-Spese di ampliamento euro 1.588 ; si tratta delle spese notarili per l’assemblea straordinaria dello
scorso maggio 2013.
- Spese di adattamento locali Euro 1.120
- Programmi software Euro 3.000

E’ continuata l’ attività di sviluppo di progetti di Ricerca, di cui vi relazioneremo in altra parte
della presente Nota.

- Immobilizzazioni in corso Euro 967.727; è la quantificazione dei costi sostenuti in progetti di
Ricerca & Sviluppo fino al 31/12/2013 .
A tale data erano ancora in corso i progetti finanziati SIGI-X e Michelangelo.
Il progetto finanziato REMS (Rete Lombarda di Eccellenza per la Meccanica Strumentale e
Laboratorio Esteso) è stato portato a termine a fine luglio 2013 ed è stata presentata la relativa
rendicontazione ; tuttavia non si sono ancora concluse le procedure di analisi dei costi finalizzate
ad ottenere i contributi dalla Regione Lombardia e chiudere definitivamente il progetto . Per tale
motivo le spese sostenute per il REMS ,

sono state lasciate e nella voce “immobilizzazioni in

corso”. Nel 2013 non è iniziato alcuno sfruttamento economico del progetto.

I crediti verso clienti sono diminuiti in misura assai considerevole rispetto al 2012.
Ciò dipende da due motivi : la consistente contrazione del fatturato 2013 rispetto all’esercizio
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precedente e la circostanza che la cospicua espansione del fatturato 2012 era avvenuta soprattutto
negli ultimi mesi dell’anno (causa le agevolazioni fiscali istituite dal Decreto Sviluppo per gli
investimenti in Ricerca & Sviluppo conclusi entro il 31/12) creando una impennata dei ricavi e ,
conseguentemente, dei crediti commerciali, proprio a fine anno.

Le posizioni creditorie di sofferenza sono di importo assai modesto: complessivamente nel 2013
sono state rilevate perdite su crediti per euro 1.590.
Inoltre prudenzialmente è stato fatto un accantonamento nel relativo fondo svalutazione crediti di
euro 2.081 a fronte di una rischiosità generica.

- I debiti verso fornitori sono diminuiti di oltre 2.000.000 di euro; ciò è la diretta conseguenza
della riduzione dell’operatività aziendale che si avvale in modo cospicuo di prestazioni di soggetti
esterni.
I debiti verso fornitori vengono mediamente pagati a 60 giorni data fattura.

- Risconti attivi: sono determinati da spese telefoniche, canoni di assistenza di macchinari
aziendali, canoni per licenze d’uso.

- Risconti passivi: sono costituiti solo dal risconto del contributo in conto impianti deliberato dalla
provincia di Brescia nel 2010.
- Ratei passivi : comprendono essenzialmente i costi di competenza 2013 del personale per festività
non godute, ferie e permessi.
Fondo Trattamento fine Rapporto dipendenti
Ha subito le seguenti variazioni:
Valore al 01/01/2013

91.153=

Accantonamento 2013

15.256=

A dedurre
- Imposta sostitutiva

193=

Valore a bilancio 31/12/2013

€

106.217=

Altri Fondi non compresi nel Patrimonio Netto
- Non ve ne sono.
*******
PUNTO 5) ELENCO PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’ CONTROLLATE/COLLEGATE
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La società non possiede alcuna partecipazione.
*******
PUNTO 6) CREDITI E DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE AI 5 ANNI E/O
ASSISTITI DA GARANZIE REALI
Non ve ne sono.
*******
PUNTO 6TER) AMMONTARE DEI CREDITI E DEBITI CHE PREVEDONO PER
L’ACQUIRENTE L’OBBLIGO DELLA RETROCESSIONE A TERMINE
Non ve ne sono.
*******
PUNTO 7BIS) VOCI DEL PATRIMONIO NETTO
Il Patrimonio netto è costituito dal capitale sociale pari ad € 3.323.957 interamente versato ed
esistente.
Si da atto che il capitale ammontava originariamente ad Euro 5.600.000 ; tuttavia le perdite sofferte
fino al 31/12/2012 erano di € 2.276.043 .Conseguentemente la società , ai sensi dell’articolo 2446
C.C. , ha proceduto a ripianarle mediante riduzione del capitale sociale .
*******
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
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-progetti di Ricerca Applicata

€ 1.127.781

-Servizi e prodotti PROFIBUS

€ 224.099

-Attività di ricerca e consulenze
tecniche, corsi di formazione

€ 285.585

- incrementi di Immobilizzazioni per lavori interni
- capitalizzazione Spese di R&S
effettuate all’interno

€ 215.716

Altri Ricavi e proventi
- Contributi in conto esercizio
su Progetti

€ 250.000

- Contributi in conto impianti

€ 37.500

- Corrispettivi da aziende terze
per utilizzo ns. struttura

€ 294.542

-Altri ricavi e proventi

€ 190.518

Totale Componenti positivi di reddito

€ 2.625.740

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 esclusivamente
il progetto finanziato denominato REMS.

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 2013, è indicato nel seguente prospetto:
Amministratori:

Compensi

Sindaci:

Emolumenti

0
15.505
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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.
*******
PUNTO 16BIS) COMPENSI AI REVISORI
Si da atto che i corrispettivi spettanti ai Revisori legali per l’incarico svolto nel corso del 2013
ammontano ad Euro 6.360 e che i medesimi non hanno prestato alcun servizio diverso dalla
revisione legale né hanno svolto a favore della società attività di consulenza fiscale.
Da fine settembre 2013 esiste il Revisore Unico.
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 2013 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 PATRIMONIALE
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.
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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;
- 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:
il valore complessivo della produzione ha segnato una contrazione significativa rispetto all’esercizio
precedente, causata sia dalla situazione economica generale che dal venir meno degli effetti legati al
decreto legge n. 70 del 13/5/2011 che aveva istituito per gli anni 2011/2012 un credito di imposta al fine di
incentivare le imprese ad effettuare investimenti in progetti di ricerca.
Nel corso del 2013 sono state presentare alle imprese oltre 300 offerte.
La gestione caratteristica di CSMT Gestione è articolata in 4 settori operativi e più precisamente :
A) La gestione di progetti e commesse alle imprese
L’attività di ricerca applicata ha realizzato nel 2013 ricavi per € 1.127.781 con una pesante
contrazione rispetto all’esercizio precedente, positivamente anomalo.
L’attività in oggetto risponde alle esigenze dei più svariati settori produttivi che si esplica in
consulenze, studi, interventi specialistici, ricerca, supporto metodologico, analisi specialistica di
laboratorio.
Adempie inoltre alla mission di CSMT Gestione che consiste nel portare alle imprese le competenze
e la preparazione scientifica sia dei ricercatori universitari, che dei professionisti, i quali hanno
collaborato a realizzare soluzioni di eccellenza.
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B) I Centri di competenza, rappresentano un elemento basilare delle competenze di CSMT Gestione,
sono focalizzati in alcuni ambiti specifici di ricerca, rivolti a settori industriali. Attualmente sono
attivi i seguenti centri :
- Processi Gestionali
- Materie Plastiche
- Pressocolata
- Lavorazioni Ultra Precise
- Coating
- Profibus/Profinet
I risultati conseguiti nel 2013, evidenziano un fatturato di circa € 462.000, con una caduta del
62% rispetto al 2012, che ricordiamo essere stato un anno particolarmente positivo.
In particolare i centri legati alle tecnologie di produzione, sono stati pesantemente penalizzati
dalla situazione di crisi del settore manifatturiero.
Ciò nonostante, va tenuto presente, che la dotazione strumentale di tali centri ha permesso la
realizzazione di importanti progetti di ricerca finanziata, che vedono in CSMT Gestione un
significativo punto di riferimento all’interno di una rete di rapporti di alto contenuto scientifico
con altri centri di ricerca a livello nazionale.
In tenuta il centro Profibus/Profinet, più collegato alle attività di divulgazione, supporto e
consulenza delle tecnologie volte all’utilizzo di bus di campo.
C) Progetti finanziati
Nel corso del 2013 è proseguita un’intensa attività nello sviluppo di importanti progetti iniziati nel
2010.

La struttura dedicata ai progetti e alla ricerca finanziata ha operato nel corso del 2013 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,
analisi progetti potenziali e relative coperture finanziarie,
strutturazione del rapporto tra CSMT 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 MICHELANGELO (progetto cooperativo finanziato dal MISE - Ministero dello Sviluppo
Economico - e focalizzato su nuove tecnologie applicate all’automazione in macchine utensili) si è
superata con successo la revisione del secondo stato di avanzamento e poste le basi per la chiusura
del progetto, prevista per la fine di febbraio del 2014. Sono stati anche incassati i primi fondi dal
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•

•

•

MISE a fine dicembre del 2013, in relazione alle attività svolte nel primo stato di avanzamento dai
partner in aree depresse;
nel progetto SIGI-X (altro progetto cooperativo finanziato dal MISE e focalizzato su strumenti
innovativi per aziende operanti su commessa singola) si è ottenuto l’incarico del Technical Officer
da parte di Invitalia, passo necessario per la predisposizione della documentazione necessaria alla
emissione del Decreto di assegnazione dei fondi da parte del MISE, previsto nel 2014. Le attività
sono proseguite e sono in linea rispetto ai programmi, che fissano il termine del progetto al
dicembre 2014;
nel progetto COMUNITA’ MONTANA, relativo ad una rete di monitoraggio meteorologico, termico e
di livello del lago di Iseo, finanziato dalla Comunità Montana dei laghi bergamaschi,
l’implementazione operativa delle attività di monitoraggio è proseguita secondo i piani, in linea con
i tempi previsti (chiusura del progetto in aprile del 2014);
nel progetto 2MM, finanziato dal MIUR (Ministero Università e Ricerca) e Regione Lombardia,
progetto biennale focalizzato sul settore auto motive, che ha visto la consuntivazione del primo
stato di avanzamento ed un progresso delle attività in linea con i piani.

Chiusura di progetti con pieno raggiungimento degli obiettivi
Si è pervenuti nel 2013 alla chiusura, con pieno successo nel raggiungimento degli obiettivi tecnici quanto
di quelli economici, dei seguenti progetti:
•

progetto REMS (Progetto cooperativo finanziato dalla Regione Lombardia nell’ambito del settore
accordi istituzionali) che ha visto la conclusione delle attività a fine luglio 2013, con pieno
raggiungimento degli obiettivi. Il lavoro svolto e i costi sostenuti sono stati rendicontati ed inviati a
Finlombarda. E’ in corso l’analisi dei costi e si attende il saldo del contributo spettante nel primo
semestre del 2014.

Avvio di nuovi progetti
Il 2013 ha visto anche l’avvio operativo di nuovi progetti che sono risultati approvati e finanziati, che hanno
incluso:
•

•

•

il 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 un
programma triennale di sviluppo delle attività (sino al dicembre del 2015);
il 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;
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) nell’ambito del bando del programma europeo Life+. Il progetto è
stato approvato e finanziato. Il 2013 ha visto la conclusione della fase di negoziazione contrattuale
per un progetto triennale che vedrà l’inizio delle attività operative il 1 gennaio 2014.

Predisposizione e presentazione di nuove proposte di progetto
Il 2013 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:
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•

•

il progetto AUTPLAST, focalizzato sullo sviluppo e prototipazione di metodologie innovative di
riutilizzo dei materiali plastici derivanti da veicoli, presentato nell’ambito del bando del programma
europeo Life+. Il progetto è alla attenzione dell’ente finanziatore, ma già entro la fine del 2013 sono
arrivate anticipazioni che confermano l’avvenuto finanziamento di un progetto che vedrà l’inizio
intorno alla metà del 2014;
il progetto ECO-TUBES, mirato allo sviluppo e dimostrazione di tubazioni di distribuzione idrica negli
edifici ecologiche e a basso impatto ambientale, presentato nell’ambito del bando del programma
europeo Ecoinnovation. Il progetto è alla attenzione dell’ente finanziatore e all’inizio del 2014 si
conoscerà l’esito della richiesta.

Analisi progetti potenziali e relative coperture finanziarie
Nel corso del 2013 sono state attivate iniziative di analisi di fattibilità e finanziabilità di iniziative progettuali
di alcuni partner e clienti del CSMT (tra gli altri l’Università di Brescia – Il Gruppo Cavagna – la Fabbrica
d’Armi Beretta).
Tali attività pongono le basi da utilizzare per i bandi della Commissione europea che rientrano nell’ambito
del programma pluriennale HORIZON 2020, pubblicati nel dicembre del 2013, e che vedranno la
predisposizione di mirate proposte di progetto nel corso del 2014.

Strutturazione del rapporto tra CSMT e i partner della ricerca finanziata
Il 2013 ha visto consolidarsi il processo di razionalizzazione e proceduralizzazione dei rapporti tra il CSMT e
partner o clienti di progetti o iniziative, attraverso la concezione di diverse offerte di supporto a partner
industriali per l’accesso agli strumenti di finanziamento a sostengo dei progetti di innovazione.
Sono anche state poste le basi per la sottoscrizione di una convenzione quadro che regoli in modo più
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.
Il tutto operando e garantendo una visione univoca e sinergica, tanto nella gestione dei diversi progetti
quanto nella predisposizione di nuove iniziative, da tutti i punti di vista: organizzativo, tecnico, economico,
del personale, dei consulenti, dei costi e della redditività economica.
D) Attività di formazione e diffusione
CSMT Gestione organizza attività di formazione specialistica su tematiche afferenti i centri di
competenza.
Sono stati inoltri organizzati 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.
In particolare :
DATA

LUOGO

TIPOLOGIA

06/03/2013

CSMT Sala convegni

seminario/congresso

EVENTO

ORGANIZZATORE

COMMENTI
PARTECIPANTI
Promuovere le
Convegno Caratterizzazione
TA instruments,
attività del
dinamico-meccanica,
Thermo Fisher Italia e laboratorio materie 20-30
termica e spettroscopica dei
CSMT Plastica
plastiche e del
materiali polimerici
DIMI
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21/03/2014

CSMT Sala convegni

seminario/congresso

Il sistema nazionale del
Cluster Fabbrica Intelligente

26/03/2013

CSMT Sala convegni

seminario/congresso

Conoscere i propri clienti –
Il CRM come mezzo per
sviluppare vantaggi
competitivi nel mondo dei
beni strumentali

10/04/2013

CSMT Sala convegni

seminario/congresso

Convegno Alla Conquista
del Cambiamento

17/04/2013

Volandia varese

Fiera

02/05/2013

CSMT Sala convegni

seminario/congresso

PROFIBUS & PROFINET Day
2013
Processing and
functionalisation of ceramic
materials for
biotechnological,
biomedical and
environmental applications

Innovazione dei
sistemi di
produzione in
Europa e
finanziamenti per
le imprese
CSMT e Community
bresciane.
30-50
Fabbrica Intelligente
Presentazione della
Community
Fabbrica
Intelligente.
Ospite: Porta
Solutions
Sviluppare nuovi
modelli di business
CSMT Processi
attraverso la
30-50
Gestionali e Advansys gestione delle
informazioni sui
prodotti in uso
CSMT Processi
Gestionali, Beretta,
GN Group e Infinity

Progetto LeaRn

70-100

CSMT ProfibusProfinet

Stand CSMT
Profibus

70-100

CSMT Coating

Presentazione
Centro Coating

30-50

07/05/2013

CSMT Sala convegni

seminario/congresso

Start Up, Start now! Facilitare i contatti fra il
mercato e le start-up
innovative

21-23/5/13

Fiera di Parma

Fiera

SPS IPC Drives 2013

CSMT ProfibusProfinet

I Relatori sono stati
selezionati
nell’ambito del
progetto della
Delaini & Partners
go START-UP !
Stand PNI a SPS
Parma

23/05/2013

Aula Magna
Medicina

seminario/congresso

Management by Cleaning
Sconfiggere la crisi con il
nuovo dirompente sistema
Giapponese

CSMT Processi
Gestionali, DIMI e
Fuji

Presente un
imprenditore
giapponese

Il controllo di gestione per
le aziende che operano su
commessa

CSMT Processi
Gestionali, DIMI e
San Marco
Informatica

06/06/2013

CSMT Sala convegni

seminario/congresso

09/10/2013

Padova

Fiera

17/10/2013

CSMT Sala convegni

seminario/congresso

24/10/2013

CSMT Sala convegni

seminario/congresso

PROFIBUS & PROFINET Day
2013
CENTRI DI LAVORO:
SEMPLICI MACCHINE O
SISTEMI INTELLIGENTI?
Visita Delegazione cinese e
incontro con imprese e
autorità

CSMT Processi
Gestionali e
Delaini&Partners

CSMT ProfibusProfinet
CSMT Processi
Gestionali, MCM

Presentare
strumenti e le
tecniche per
l'elaborazione dei
dati,
Stand CSMT
Profibus
Testimonianze
Cembre e
Meccanotecnica

70-100

100-150

100-150

30-50

70-100
30-50

CSMT e Cassa Padana

30-50

Come concepire
progetti di
Camera di
successo: il punto
Commercio di Brescia
di vista del
valutatore

100-150

28/11/2013

Camera di
Commercio

EEN Days

Presentazione delle attività
di CSMT (Alberto Bonetti) in
ambito ricerca finanziata

02/12/2013

Confartigianato

seminario/congresso

RILANCIA LA TUA AZIENDA E CSMT Processi
RIDUCI I COSTI
Gestionali e
Fai un check up
Confartigianato

Presentazione dei
progetti di check
up

30-50

seminario/congresso

La metodologia KULTURISK-FP7 e l'applicazione della
Direttiva Alluvioni

Una giornata di
incontri e
discussione sul
progetto europeo
KULTURISK

70-100

06/12/2013

CSMT Sala convegni

DICATAM, SIIHS e
CSMT
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E’ inoltre proseguita l’attività di pubblicazione e diffusione della rivista “Brescia Ricerche”.
Il portafoglio ordini al 31/12/2013 ammontava a € 481.000 circa, contro € 526.000 del 31/12/2012.
***************
Il 2014 sarà un anno dedicato soprattutto ad effettuare una riorganizzazione significativa nelle modalità di
gestione dell’attività aziendale da attuarsi sia attraverso una razionalizzazione dei costi di struttura sia con
l’implementazione di attività che incrementino il fatturato ; tutto ciò con lo scopo di raggiungere un
soddisfacente equilibrio fra risultati conseguiti e risorse impiegate .

]**************

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
Marco Bonometti
Uggero De Miranda
Carlo Ferlito
Alessandra Flammini
Claudio Teodori
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