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V.2.9.4 SYNLAB MED SRL

Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale :

Attivo

B) immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 379.519 276.173
. il - Immobilizzazioni materiali vj447.914 345.156

Totale immobiiizzazioni (B) 827.433 621.329
C) Attivo circolante . \

I - Rimanenze 47.592 40.104

li - Crediti - : "T .

esigibili entro l'esercizio successivo 1.361.176 1.674.930

imposte anticipate . . .. 29.163 15.091

Totale crediti 1.390.339 1.690.021

Ili - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni v . .; 2.566.143 1.072.877

IV - Disponibilità liquide 28.022 53.977

Totale attivo circolante (C) T7-;':V 4.032.096 2.856.979
D) Ratei e risconti 13.194 27.688
Totale attivo -V.". ;;"7; -7 4.872.723 3:505.996

Passivo
A) Patrimonio netto :-/• .'"-"Òv-V

I-Capitale 12.395 12.395

IV- Riserva legale •• .v-. 2.479 2.479

VI - Altre riserve 1.677.026 1.081.154

• Vili - Utili (perdite) portati a nuovo ' : ;v-:v ^ " (226:746)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.147.884 822.620
¦ totale patrimonio netto :.Y. •';Y;Y" 2.839.784 1.691.902

B) Fondi per rischi e oneri - 16.465

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 431.832 ! 395.558
D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo i-YxY'-'-Y Yf ^v T :; YYY--; Y _,Y:. 1.589.412 .. 1.373.275

Totale debiti 1.589.412 1.373.275

7 E) Ratei e risconti ¦. 7777X7:7:'. 77 Y 11.695 28.796
Totale passivo 4.872.723 3.505.996
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v.2.9.4 SYNLAB MED SRL

Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico .... L/r":'"-'

A) Valore della produzione

1 ) ricavi delle vendite e delle prestazioni :. r
5) altri ricavi e proventi

-àitri v

Totale altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione - .

B) Costi della produzione

6) perniatene prime, sussidiarie, di consumo e di merci "V ;

7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi :. .... ;. . .

9) per il personale
a) salari e stipendi :•

b) oneri sociali

; c), dj, e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale

c) trattamento di fine rapporto

e) altri costi - : V -
Totale costi per il personale

i 0) ammortamenti e svalutazioni ..; - ^
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

d) svaiùtazioni dei crediti compresi nell'attivo cìrcólante.e delle disponibilità liquide

Totale ammortamenti e svalutazioni

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,; di.consumo e merci
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari - - ^ •'Y';-v

16) altri proventi finanziari
d) provehtidiversi dai précédenti •' l

da imprese controllanti

Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari
altri 'L"'1:''-'''

Totale interessi e altri oneri finanziari
v'. Totale proventi e oneri finanziàri (15 + 16 -17 + - 17-bis) -

Risultato prima delle imposte (A-B+-C + -D)

: 20) Imposte sul reddito dell'esercizio,vcòrrenti^differite e anticipate
imposte correnti

imposte relative a esercizi precedenti v .

imposte differite e anticipate
L Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1

21) Utile (perdita) dell'esercizio

6.363.287 5.451.453

36.235 21.915

36.235 21.915

6.399.522 5.473.368

743.247 - 598.352

2.158.113 1.848.751

423.771 422.302

793.510 744.716

221.172 208.845

55.895 55.392

55.538 53.954
357

1.070.577 1.008.953

294.966 403.897

228.271 - 347.605

66.695 56.292

: 52.100 22,894

347.066 426.791

(7.488) 2.022

53.416 78.719

4.788.702 4.385;89Ò

1.610.820 1.087.478

66.300 34.904
- 121

66.300 35.025

66.300 35.025

424
61 424

66.239 34.601

1.677.059 1.122.079

504.560 310.438

26.714 (7.157)
(2.099) (3.822)

529.175- 299.459

1.147.884 822.620
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v.2.9.4 SYNLAB MED SRL

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

INTRODUZIONE

Signor Socio,

il bilancio al 31/12/2018 che presentiamo alla Sua attenzione chiude con un utile di Euro 1.147.884.

Diamo preliminarmente atto che, in presenza della particolare esigenza legata al processo di variazione dei sistemi

informatici per la rilevazione delle operazioni di gestione, precisamente l'implementazione del software SAP che

coinvolge direttamente responsabili amministrativi e altre figure indispensabili per la predisposizione del bilancio

d'esercizio, gli amministratori hanno derogato ai termini di legge per la convocazione dell'assemblea dei soci chiamata

a deliberare in merito all'approvazione del presente bilancio.

1! presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata, in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1°

comma e sulla base di corretti Principi Contabili, con l'osservanza delle disposizioni de! Codice Civile, così come

interpretate ed integrate dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nonché sulla base

delle indicazioni fornite dall'Organismo Italiano di Contabilità; in particolare gli schemi di stato patrimoniale e conto

economico rispecchiano rispettivamente quelli previsti dagli artt. 2424 e 2425 e 2435 bis C.C., mentre la nota

integrativa costituisce parte integrante dei bilancio di esercizio, ed è conforme al contenuto previsto dall'art. 2427 C.

C., con le semplificazioni previste dall'art. 2435 bis, e da tutte le altre disposizioni che vi fanno riferimento.

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile riportate in nota integrativa sono

conformi alle scritture contabili, delle quali costituiscono diretta denvazione.

Nel corso dell'esercizio non si sono verificati fatti eccezionali che potessero rendere l'applicazione degli artt. 2423 e

segg. del codice civile incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale,

finanziaria ed economica della società.

Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell'art. 2423 ter, co. 5, c.c., si è provveduto a riclassificare

talune voci dell'esercizio precedente.

Tali modifiche non hanno in alcun modo comportato effetti sul risultato economico, trattandosi di una più puntuale

allocazione di consistenze nell'ambito delle voci di bilancio avente meramente la finalità di consentire una più agevole

lettura del bilancio ed una migliore rappresentazione della situazione patrimoniale economica e finanziaria della

società.

Attività svolta

La Società ha per oggetto l'istituzione e la gestione di laboratori di analisi clinica e di diagnostica per immagini,

nonché la gestione di servizi di fisioterapia e recupero funzionale e le prestazioni sanitarie in genere. In particolare la

Società svolge la propria attività nel settore della diagnostica per immagini, del poliambulatorio e dei servizi a
operatori sanitari.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
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V.2.9.4 SYNLAB MED SRL

Nel corso del 2018, e precisamenle in data 14 novembre, la società ha adottato l'attuale denominazione Synlab MED

Srl in luogo della precedente Synlab Emilia Romagna Srl.

In data 5 dicembre 2018 è stata attuata la scissione del ramo di azienda "Humana", della consorella Synlab Toscana

Srl (ora Synlab Analytics & Services Srl) a favore della società; l'efficacia dell'operazione decorre dal 1° gennaio 2019.

CRITERI DI FORMAZIONE

I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 tengono conto delle novità

introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013

/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.

1 valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali

differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste di

Patrimonio Netto.

Ai sensi dell'articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.

La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in

cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.

CRITERI DI VALUTAZIONE

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 compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e

profitti da non riconoscere in quanto 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).

In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,

presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione

veritiera e corretta.

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della

comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del

contratto.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del

Codice Civile.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

B) I - Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o produzione, comprensivo degli oneri accessori e

sono state ammortizzate in modo sistematico tenendo conto della loro prevedibile utilità futura; i fondi ammortamento

non trovano evidenziazione in bilancio in quanto sono portati a riduzione della voce alla quale si riferiscono.

ATTIVO
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V.2.9.4 SYNLAB MED SRL

I costi di impianto e ampliamento ed i costi di sviluppo aventi durata pluriennale, nonché l'avviamento, se acquisito a

titolo oneroso, sono stati iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale con il consenso dei collegio sindacale o del

Sindaco unico, ove presente.

Ove alla data di chiusura del bilancio l'immobilizzazione presenti perdite durevole di valore, la stessa viene

corrispondentemente svalutata; se nei successivi esercizi le ragioni della svalutazione vengono meno, in tutto o in

parte, viene ripristinato corrispondentemente il valore del bene, entro i limiti del costo originario.

B) 11 - Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto (comprensivo degli oneri accessori) o produzione. Gli

ammortamenti sono calcolati a quote costanti sulla base di aliquote rappresentative della vita utile stimata dei cespiti,

che si ritiene ben rappresentata dalle aliquote fiscali.

I criteri di ammortamento e/o i coefficienti applicati non sono stati modificati rispetto al precedente esercizio, tenuto

conto della residua possibilità di utilizzazione dei beni.

Ove alla data di chiusura del bilancio l'immobilizzazione presenti perdite durevole di valore, la stessa viene

corrispondentemente svalutata; se nei successivi esercizi le ragioni della svalutazione vengono meno, in tutto o in

parte, viene ripristinato corrispondentemente il valore del bene, entro i limiti del costo originario.

B) /// - Immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni in imprese controllate, coliegate e altre imprese eventualmente esposte tra le immobilizzazioni

finanziarie sono iscritte ai costo di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori. Nel corso dell'esercizio non si

sono realizzate perdite durevoli di valore tali da richiedere la riduzione del valore di bilancio delie partecipazioni.

C) 1 - Rimanenze

Le rimanenze sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, ovvero al valore di realizzo desumibile dall'andamento

del mercato, se minore. Il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato delle materie prime e

sussidiarie, delle merci, dei prodotti finiti, semilavorati e prodotti in corso di lavorazione è pari alla stima del prezzo di

vendita delle merci e dei prodotti finiti nel corso della normale gestione, avuto riguardo alle informazioni desumibili

dal mercato, al netto dei presunti costi di completamento e dei costi diretti di vendita,

II valore delle scorte obsolete e a lenta movimentazione è stato svalutato in relazione alla loro possibilità di utilizzo o

di realizzo futuro. La valutazione delle rimanenze è effettuata autonomamente per ciascuna categoria di elementi che

compongono la voce nel rispetto del dettato del primo comma dell'articolo 2423-bis codice civile.

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente.

C) li - Crediti

Ai sensi dell'art. 2435 bis, ci si avvale della facoltà di non applicare le disposizioni dell'art. 2426 comma 1 n. 1 c.c.,

pertanto non si applica il criterio del costo ammortizzato; i crediti sono dunque iscritti secondo il presumibile valore di

realizzo; a fini prudenziali è stato accantonato apposito fondo rischi su crediti per tenere conto dei presumibili rischi di
inesigibilità.

C) III-Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Le partecipazioni e i titoli eventualmente esposti nell'attivo circolante sono iscritti in bilancio ai costo di acquisizione

comprensivo degli oneri accessori, ovvero al valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, se minore. Nel

caso vengano meno i motivi per cui il costo è stato svalutato, viene ripristinato il valore originario.

C) IV - Disponibilità Liquide

Trattasi di valori numerari costituiti da giacenze della società sui conti intrattenuti presso banche e delle disponibilità
liquide.
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v.2.9.4 SYNLAB MED SRL

D) - Ratei e risconti attivi
I ratei e i risconti misurano costi e ricavi di competenza di due o più esercizi la cui maturazione è correlata al decorrere

del tempo.

PASSIVO

B) - Fondi per rischi e oneri

Gli importi indicati nei fondi per rischi ed oneri corrispondono a costi di futura manifestazione per i quali è incerto o il

momento di manifestazione o l'ammontare.

C) - Debiti per TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in forza alla data di chiusura dell'esercizio, in conformità di

legge e dei contratti di lavoro vigenti.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio,

al netto degli acconti erogati e delle somme versate a fondi pensione o al fondo di tesoreria istituito presso l'IMPS, ed

è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale

data.

D) - Debiti
Ai sensi dell'art. 2435 bis, ci si avvale della facoltà di non applicare le disposizioni dell'art. 2426 comma 1 n. 1 c.c.,

pertanto non si applica il criterio del costo ammortizzato; i debiti sono dunque iscritti secondo il valore nominale.

E) - Ratei e risconti passivi

I ratei e i risconti misurano costi e ricavi di competenza di due o più esercizi la cui maturazione è correlata al decorrere

del tempo.

IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITÀ POTENZIALI

Gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale rappresentano obbligazioni assunte dalla società verso terzi che

traggono origine da negozi giuridici con effetti obbligatori certi ma non ancora eseguiti da nessuna delle due parti. La

categoria impegni comprende sia impegni di cui è certa l'esecuzione e il relativo ammontare (ad esempio: acquisto e

vendita a termine), sia impegni di cui è certa l'esecuzione ma non il relativo importo (ad esempio: contratto con

clausola di revisione prezzo). L'importo degli impegni è il valore nominale che si desume dalla relativa

documentazione.

Nelle garanzie prestate dalla società si comprendono sia le garanzie personali che le garanzie reali.

Nel caso di fidejussione prestata dalla società insieme con altri garanti (co-fidejussione), è riportato l'intero

ammontare della garanzia prestata, se inferiore, l'importo complessivo del debito garantito alla data di riferimento del

bilancio.

RICAVI E COSTI

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente connesse con la

vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
In particolare: i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in accordo con

i relativi contratti.
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I ricavi relativi ai lavori in corso su ordinazione sono riconosciuti in proporzione all'avanzamento dei lavori; i ricavi

pei vendita di beni sono rilevati al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente coincide con la

consegna o la spedizione del bene.

I costi sono contabilizzati con il principio della competenza.

1 pioventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza temporale.

I dividendi sono contabilizzati secondo il principio di competenza economica, al sorgere del relativo diritto di credito.

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza, e sono determinate in

applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito imponibile.

Le imposte differite sono state calcolate sulla base delle differenze temporanee tassabili applicando l'aliquota di

imposta che si ritiene in vigore al momento in cui tali differenze temporanee genereranno delle variazioni in aumento

della base imponibile.

In aderenza del principio della prudenza, le attività per imposte anticipate sono state calcolate sulle differenze

temporanee deducibili applicando l'aliquota di imposta che si ritiene in vigore al momento in cui tali differenze

genereranno una variazione in diminuzione dell'imponibile, basandosi sul principio della ragionevole certezza

dell'esistenza di imponibili fiscali futuri sufficienti a riassorbire le variazioni sopra menzionate.

L ammontare delle imposte anticipate viene rivisto ogni anno al fine di verificare il permanere della ragionevole

ceitezza di conseguire in futuro redditi imponibili fiscali, tali da recuperare l'intero importo delle imposte anticipate.

L'ammontare delle imposte differite ed anticipate è soggetto, altresì, a rideterminazione nell'ipotesi di variazione delle

aliquote di tassazione originariamente considerate.

La società ha esercitato, in qualità di società consolidata, l'opzione per il regime del Consolidato fiscale nazionale -

che consente di determinare l'Ires su una base imponibile corrispondente alla somma algebrica degli imponibili

positivi e negativi delle singole società partecipanti - congiuntamente alla società controllante SYNLAB Holding Italy
S.r.l. quest'ultima in qualità di società consolidante.

I rapporti economici, oltre che le responsabilità e gli obblighi reciproci, fra la società consolidante e la società

controllata sono definiti nel Regolamento di consolidato per le società del Gruppo.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

La Società non possiede strumenti finanziari derivati.

CRITERI DI CONVERSIONE

Le attività e le passività non monetarie espresse originariamente in valuta estera sono iscritte al cambio storico.

I crediti e i debiti espressi originariamente in valuta estera sono iscritti in bilancio al tasso di cambio a pronti alla data

di chiusura dell'esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati a! conto economico e

l'eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo.

1 ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono stati determinati a! cambio corrente alla data

nella quale la relativa operazione è compiuta.
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Con le tabelle che seguono vengono fomite le informazioni relative alle poste dell'attivo richieste dall'art. 2427 C.

Civ., come richiamato dall'art. 2435 bis C.Civ.:

Immobilizzazioni

Moviinenti delle immohi1Ì7.7.azioni

Immobilizzazioni
immateriali

immobilizzazioni
materiali

Totale
rminobiiizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 2.168.086

Ammortamenti (Fondo ammortamento) (912.586) (634.153) (1.546.739)

Valore di bilancio 276.173 345.156 621.329

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di
bilancio)

331.618 252.208

(82.755)

583.826

(82.755)

Ammortamento dell'esercizio (228.271) (66.695) (294.966)

Totale variazioni 103.347 102.758 206.105

Valore di fine esercizio

Costo 1.520.376 1.148.761 2.669.137

Ammortamenti (Fondo ammortamento) (1.140.857) (700.848) (1.841.705)

Valore di bilancio 379.519 447.914 827.433

Tmm obi 1 i zzazion i immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e di Concessioni, licenze, marchi Altre immobilizzazioni Totale immobiiizzazioni
ampliamento e diritti simili immateriali immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 95.090 249.301 844.367 1.188.758

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

(73.303) (230.364) (608.919) (912.586)

Valore di bilancio 21.787 18.937 235.448 276.173

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 15.860 315.758 331.618

Ammortamento
dell'esercizio

(14.267) (16.956) (197.048) (228.271)

Totale variazioni (14.267) (1.096) 118.710 103.347

Valore di fine esercizio

Costo 95.090 265.161 1.160.125 1.520.376

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

(87.570) (247.320) (805.967) (1.140.857)

Valore di bilancio 7.520 17.841 354.158 379.519

Non sono state effettuate nè rivalutazioni nè svalutazioni delle immobilizzazioni immateriali.
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V.2.9.4 SYNLAB MED SRL

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delie immobilizzazioni materiali

1 ^ ^ v \ \ ; : /• V

| ' • • ' ;. . • . ' .
- 

ì Impianti e
! macchinario

Attrezzature
industriali e
commerciali

ì Altre
immobilizzazioni

materiali !

Immobilizzazioni:
materiali in corso é

; acconti :

Totale
immòbilizzaziòni

materiali

Valore di inizio esercizio ' ; - 7  ,

Costo 1 53.028 381.301 432.554 112.426 979.308

Ammortamenti (Fondo
; ammortamentó) (51.123) (248.275) (334.754) - (634.153)

Valore di biiancio 1.905 133.026 97.800 112.426 345.156

Variazioni nell'èsercizio : ;

Incrementi per acquisizioni 54.068 142.476 55.664 - 252.208

Decrementi per ationiizioni e
dismissioni (del valore di bilancio)

- - - (82.755) (82.755)

Ammortamento dell'esercizio (5.597) (36.838) (24.259) - (66.695)

Altre variazioni - (D (2) - -

Totale variazioni 48.471 105.637 31.403 (82.755) 102.758

Valóre di fine esercizio ¦ ¦ ¦

' Costo
107.096 523.777 488.217 29.671 1.148.761

Ammortamenti (Fondò
ammortamento) (56.720) (285.114) (359.014) - (700.848)

Valore di bilancio 50.376 238.663 129.203 29.671 447.914

Non sono state effettuate nè rivalutazioni nè svalutazioni delle immobilizzazioni materiali.

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

i Valore di inizio
esercizio

: Variazione j Valore di fine :j Quota scadente entro
nell'esercizio i; esercizio l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti hell'attivò circolante 1.297.460 (6.740) 1.290.720 1.290.720

Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante 267.8/7 (267.877) - -

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
iscritti nell'attivo circolante 24.629 (6.963) 17.666 17.666

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 2.310 (1.323) 987 987

Attività per imposto anticipate iscritto nell'attivo circolante 15.091 14.072 29.163

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 82.654 (30.851) 51.803 51.803

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.690.021 (299.682) 1.390.339 1.361.176

Non sussistono crediti di durata residua superiore ai cinque anni.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

v;; ...v- Area geografica •/ - Italia Totale

Crediti versò clienti iscritti nèil'attivo circolante : 1.290.720 1.290.720

Crediti verso imprese sottopóste ai cqntròllq delle controllanti iscritti nell'attivo circolante 17.666 17.666

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante • 987 987

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 10 di 19

Generato automaticamente - Conforme alia tassonomia itcc-ci-2018-11-04
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: ; Area geografica

Attività per impòste anticipatè iscritte nell'attivo circolante

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

totale crediti iscritti nèll'attivp circolante

Si attesta che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari sui valori iscritti nell'attivo

dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile).

Italia i Totale

29.163 29.163

51.803 51.803

1.390.339 1.390.339
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

ÌValore di inizio esercizio
Altre variazioni

1 Incrementi
Risultato d'esèrdzjo ÌVaiorè dj fine esercizio

jcapitàle' ' | 12.395 vv" vX- -. 12.395

Riserva legale | 2.479 - 2.479

Altre riserve ! . .

Riserva straordinaria | 44.542 595.874 640.416

Versamenti in conto futuro aumento di capitale | 900.000 - 900.000

Riserva avanzo di fusione ' 136.610 136.610

Totale altre riserve " L 1.081.154 595.874 1.677.026

Utili {perdite):portati a nuovo (226.746) 226.746 -

Uti|e (perdita) dell'esercizio 822.620 325.264 1.147.884 1.147.884

Totale patrimonio netto 1.691.902 1.147.884 1.147.884 2.839.784

Il Capitale Sociale è interamente sottoscritto e versato.

La voce "Riserva straordinaria" si è decrementata per effetto delia destinazione alla stessa dell'utile conseguito nel

precedente esercizio per un importo pari a Euro 595.874, come da delibera dell'assemblea dei soci del 27 luglio 2018;

la restante parte dell'utile 2017, pari a Euro 226.746, sempre in forza della medesima delibera, è stata destinata a

copertura delle residue perdite pregresse portate a nuovo, per pari importo.

Il risultato dell'esercizio è un utile di Euro 1.147.884.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio nello

Importo Origine/ natura Possibilità di utiiizzazione jQuota disponibile

['Capitale . -
L 12.395 Capitale 8 .

i Riserva legale 2.479 Riserva di utili A, B .

Altre riserve

Riserva straordinaria 640.416 Riserva di utili A, B, C 640.416

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 900.000 Riserva di capitale A, B 900.000

Riserva avanzo di fusione. 136.610 Riserva di utili A, B, C 136.610

Totale altre riserve 1.677.026 1.677.026

Totale -'VhV- - 1.691.900 1.677.026

Quota non distribuibile 7.520

Residua quota distribuibile 1.669.506

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: pe
vincoli statutari E: altro

Fondi per rischi e oneri

j Y ; j Altri fondi j Totale fondi per rischi e oneri

| Valore di inizio esercizio \| 16.465 | 16.465
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j Variazioni nell'esercizio^

j Utilizzo nell'esercizio

I : Totale variazioni.

(16,465)

(16,465)

(16.465)

(16.465)

Con le tabelle che seguono vengono fornite le informazioni relative alle poste del passivo richieste dall ait. 2427 C.

Civ., come richiamato dall'art. 2435 bis C.Civ.:

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio
esercizio

Variazione
: nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quòta scadente éntro
: l'esercizio;

obiti verso banche 146.588 (137.449) 9.139 9.139

Acconti 23.315 (23.315) - -

Debiti verso fornitori 405.747 167.030 572.777 572.777

Debiti verso controllanti 250.997 225.236 476.233 476.233

Debiti verso imprese sottoposte al controllo dello 370.323 (71.996) 298.327 298.327

Debiti tributari 22.383 33.691 56.074 56.074

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 70.337 1.511 71.848 71.848

Altri debiti 83.440 21.575 105.015 105.015

Totale debiti 1.373.275 216.283 1.589.412 1.589.413

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non sussistono debiti di durata superiore a cinque anni.

Si precisa inoltre che !a Società non ha debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
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Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali

Si segnala che nel corso dell'esercizio non sono stati iscritti nè ricavi nè costi di entità o incidenza eccezionali.
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Nota integrativa abbreviata altre informazioni

Dati sull'occupazione

Nell'esercizio è stato impiegato il personale dipendente evidenziato dalla tabella che segue:

Numero medio

Impiegati 25

Operai 3

Totale Dipendenti 28

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto

Si segnala che al 31 dicembre 2018 sono iscritti in bilancio compensi reversibili riguardanti l'attività degli

amministratori per complessivi Euro 57.959.

La società non ha corrisposto anticipazioni o altre somme agli amministratori, e non ha collegio sindacale.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso strumenti finanziari.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

La Società non ha impegni nè passività potenziali nè ha prestato garanzie non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

La società non ha realizzato operazioni rilevanti con parti correlate a non normali condizioni di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sono stati conclusi accordi non risultanti dallo stato patrimoniale che abbiano conseguenze significative sulla

situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Nel corso dei primi mesi del 2019 non sono stati registrati fatti di particolare rilievo.
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Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese
di cui si fa parte in quanto impresa controllata

L impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte, in quanto

controllata, è la SYNLAB Bondco Pie, con sede in Gran Bretagna. La SYNLAB Bondco Pie a sua volta è controllata

dalla SYNLAB Limited, con sede in Gran Bretagna, che a sua volta redige il bilancio consolidato.

Entrambi i bilanci consolidati sono disponibili nel Regno Unito.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile

La società non detiene strumenti finanziari derivati.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento

La Società appartiene al gruppo internazionale facente capo al fondo di investimento di diritto estero Cinven Capital

Management (V) General Partner Limited, primario operatore sul mercato internazionale del private equity.

L'attività di direzione e coordinamento delia società, così come definita dagli articoli 2497 e seguenti del Codice

Civile, è esercitata dalla controllante indiretta SYNLAB LIMITED, società di diritto inglese.

Nei seguenti prospetti vengono forniti i dati essenziali dell'ultimo Bilancio consolidato approvato dalla Società che

esercita la direzione ed il coordinamento, come disposto dal comma 4 dell'art. 2497-bis del Codice Civile.

1 valori indicati sono espressi in migliaia di Euro.

Prospetto riepilogativo dello Stato Patrimoniale della società che esercita l'attività eli direzione e cnnrrlinamentn

Data dcll'ultiino hilancio iipprovnto 31/12/2018 31/12/2017
i A) Credili verso soci per.versamenti ancora dovuti

i   - 

II) Immobilizzazioni €3.771.205.00 €3.644.068,00

C) Attivo circolante €529.567,00 €680.903,00

D) Ratei e risconti aitivi
' Totale attivo

€ 4.300.772,00 €4.324.971,00

A) Patrimonio netto

: Capitale sociale € 134.388,00 € 134.385,00

Riserve €965.060,00 € 1.117.995,00

' Utile (peidita) dell'esercizio -€38.719,00 -€163.913,00

Totale patrimonio netto €1.060.729,00 €1.088.467,00

D) Debiti a lungo €2.813.553,00 €2.805.633,00

U) Debiti a brave €426.490,00 €430.871.00

E) Ratei e risconti passivi

Totale passivo <¦ 4.300.772,00 G 4.324.971,00
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Prospetto rittpilopflt.ivo del Conto Economico della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

Data (Icirultiino bilancio

approvato
31/12/2018 31/12/2017

A) Valore della produzioni": €2.018.075,00 € 1.831.851,00

B) Costi delta produzioiv: -€ 1.879.714,00 -€ 1.784.539,00

C) Proventi c oneri finanziari -€ 146.666,00 -€ 192.214,00

D) Risultato della gesfiono slfacidinarìa € - € -

Imposto sul reddito doll'esorcizio -€30.414,00 -€ 19.011,00

Utile (perdita) dell'esercizi» i -€ 38.719,00 -6 163.013,00

Si segnala, in ogni caso, che non ci sono state decisioni influenzate dalla Società che esercita attività di direzione e

coordinamento e che i rapporti finanziari intrattenuti con la stessa sono avvenuti alle condizioni di mercato.

Azioni proprie e di società controllanti

Ricorrendone i presupposti, si forniscono inoltre le informazioni richieste dall'art. 2428, punti 3) e 4) Cod., finendo in

tal modo dell'esonero dall'obbligo di redazione della relazione sulla gestione:

- la Società non possiede alcuna quota propria, né alcuna azione o quota di società controllante, neppure per il tramite

di società fiduciaria o per interposta persona;

- nel corso dell'esercizio, la Società non ha acquistato o alienato alcuna quota propria, né alcuna azione o quota di

società controllanti, neppure per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

La Società non ha ricevuto, nel 2018, contributi o sovvenzioni da Pubbliche Amministrazioni, nè sussistono altre

informazioni da fornire in relazione alle prescrizioni della legge 124/2017.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Egregio Socio,

il presente progetto di bilancio che sottoponiamo al Suo esame ed alla Sua approvazione chiude con un risultato

positivo di Euro 1.147.884.

Le proponiamo di approvarlo così sottoposto al Suo esame destinando l'utile dell'esercizio pari a Euro 1.147.884 per

Euro 1.000.000 quale dividendo al socio e riportando a nuovo la differenza pari a Euro 147.884.

Monza, 13 maggio 2019
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Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
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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.

Monza, 13 maggio 2019

Il Presidente dei Consiglio di Amministrazione

Giovanni Gianolii
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