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Spettabile Socio, 
 

nella presente relazione, predisposta ai sensi di quanto previsto dall’art. 2428 del 
Codice Civile, si riportano le informazioni riguardanti la società VERDELLO SRL (di 
seguito anche la “Società”) allo scopo di fornire un’informativa circa l’andamento della 
gestione dell’esercizio chiusosi al 31 dicembre 2021. 
 
Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 evidenzia una perdita complessiva dopo le 
imposte di € 2.058.178. Il patrimonio netto al 31 dicembre 2021 della società, 
compreso il risultato dell’esercizio, presenta un saldo positivo di € 817.640. 
 
Per maggiori dettagli in merito alle dinamiche economiche, patrimoniali e finanziarie 
relative all’esercizio chiusosi al 31 dicembre 2021 si rimanda ai successivi paragrafi. 
 
Condizioni operative e sviluppo dell'attività 
 
La Vostra società opera nel settore socio-assistenziale attraverso la gestione di case di 
riposo per anziani non autosufficienti, tutte situate in Lombardia, in regime sia di 
convenzionamento con le ATS competenti che in regime privatistico. 
 
Sotto il profilo giuridico, si dà atto che la società VERDELLO SRL è controllata 
direttamente da ORPEA ITALIA SPA, società appartenente al Gruppo ORPEA, realtà 
francese leader europeo nel settore delle case di riposo, delle cliniche riabilitative e 
neuropsichiatriche, la cui capogruppo ORPEA S.A., società di diritto francese, è 
quotata alla Borsa di Parigi. 
 
Andamento del settore di riferimento 
 
L’anno 2021 si è caratterizzato per molteplici novità nell’ambito del sistema paese: il 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha avviato un profondo rinnovamento di tutte 
le linee di attività in conseguenza della pandemia da Covid‐19. 
In particolare il Governo, attraverso la missione 6 del Piano, ha inteso finanziare due 
direttrici sulla salute: da un lato le reti di prossimità attraverso la realizzazione di 
strutture e presidi territoriali (Case di Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali 
Operative Territoriali), dall’altro l’innovazione la ricerca e la digitalizzazione del sistema 
sanitario nazionale. 
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Col Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato, inoltre, introdotto il concetto di 
casa come primo luogo di cura della persona: in tale contesto a partire dal 2022 e per i 
prossimi anni un’attenzione sempre crescente sarà riservata ai servizi di Assistenza 
Domiciliare che dovrà garantire l’obiettivo, entro il 2026, di prendere in carico almeno il 
10% delle persone presso il domicilio. Per tale attività a livello nazionale sono stati 
stanziati 2,72 miliardi di euro per i prossimi 5 anni a partire dall’esercizio 2022: Regione 
Lombardia avvierà a tal proposito una profonda riorganizzazione dell’Assistenza 
Domiciliare orientata a potenziare l’offerta. 
 
Il 2021 è stato anche l’anno in cui Regione Lombardia ha nuovamente ripreso il ruolo di 
leadership a livello nazionale in materia sanitaria grazie ad alcuni importanti interventi e 
In questo contesto è stata approvata dal Consiglio Regionale la legge regionale n. 
22/2021 che ha profondamento innovato il sistema sanitario, in particolare nella sua 
componente di assistenza territoriale e di prossimità per avvicinare la sanità ai cittadini 
al fine di rispondere alla necessità evidenziata dalla pandemia di potenziare le strutture 
di prossimità aumentando nella capillarità. 
 
Il settore della non autosufficienza soffre in Italia di problemi cronici che 
necessiterebbero di una riforma strutturale; al momento il nostro Paese è uno dei pochi 
che non ha affrontato il tema in maniera organica, come invece accaduto nel resto 
d’Europa (Austria 1993, Germania 1995, Francia 2002, Spagna 2006). 
Inoltre la long term care è l’unico settore del welfare italiano in cui manca una riforma 
complessiva, dopo che nell’ultimo decennio si sono attuate politiche di contrasto alla 
disoccupazione, interventi per la povertà, sostegno per le famiglie con figli. 
Negli ultimi due anni possiamo però intravedere l’avvento di una “rivoluzione”, perché 
soprattutto grazie alle conseguenze positive della pandemia, nel Pnrr è prevista 
l’approvazione della legge delega sulla non autosufficienza degli anziani. Inoltre 
recentemente è stata approvata la Legge delega di riordino sui temi della disabilità 
(Legge 227 del 20 dicembre 2021) e nella Legge di Bilancio 2022 alcuni interventi 
dedicati alla non autosufficienza sono stati classificati come livelli essenziali (Legge 
234 del 30 dicembre 2021). Tali novità non possono essere definite come risolutive per 
l’area della Ltc in Italia, ma rappresentano un fattore positivo da non trascurare. 
Il mantenimento nel proprio contesto abitativo, familiare e sociale, delle persone 
anziane con fragilità è generalmente considerato una delle strategie più efficaci, anche 
se sappiamo che questo non è sempre possibile e soprattutto che non si può imporre 
alle famiglie il ruolo di primaria agenzia di welfare, gravandole di responsabilità e 
compiti di cura o assistenza che invece rientrano nelle funzioni che la nostra 
Costituzione assegna alle istituzioni. Le richieste che provengono dalle famiglie delle 
persone non autosufficienti riguardano come primo passaggio fondamentale 
l’informazione relativa alle misure alle quali poter accedere, e la possibilità di usufruire 
dei servizi necessari a costi sostenibili. 
 
I servizi in Lombardia sono numerosi e variegati, in Lombardia al 1 gennaio 2021 la 
popolazione era di 9.981.554 abitanti, 2.286.466 dei quali sono over 65enni. Seguendo 
una classificazione sempre più utilizzata, notiamo che degli appartenenti a questa 
categoria 1.121.564 sono le persone di età compresa tra i 65 e i 74 anni, 810.483 gli 
anziani tra i 75 e gli 84 anni e 354.419 sono gli over 85enni. 
Le previsioni future, nonostante la pandemia abbia colpito duramente questa coorte di 
età, prevedono un aumento di over 65enni al ritmo di 40-50mila all’anno. 
Il fenomeno della non autosufficienza si inserisce all’interno di questo quadro di 
invecchiamento della società; le ultime indagini evidenziano che in Lombardia il 
numero di persone con più di 65 anni con limiti funzionali e bisognose di cure e 
assistenza è in costante aumento e si attesta a 553.663 anziani. 
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Per tutti questi motivi la necessità di RSA sul territorio lombardo sarà sempre più 
elevata, garantendo dunque alle strutture di Verdello e Segrate di un buon livello di 
occupazione. 
 
Andamento della gestione 
 
Anche l’esercizio 2021 è stato caratterizzato dalla prosecuzione dello stato di 
emergenza legato alla pandemia da Coronavirus e dalle conseguenti misure restrittive 
per il suo contenimento realizzate da parte delle autorità pubbliche dei Paesi 
interessati. Tali circostanze, straordinarie per natura ed estensione, hanno continuato 
ad avere ripercussioni, dirette e indirette, sull’attività economica e hanno creato un 
contesto di generale incertezza, le cui evoluzioni e i relativi effetti sono risultati 
difficilmente prevedibili.  
 
Si evidenzia che nel corso del 2021 il Gruppo Orpea ha continuato a mantenere attiva 
la Cellula di Crisi Nazionale al fine di perseguire un sistema di monitoraggio, 
prevenzione e controllo sanitario in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della 
Salute e delle Aziende Sanitarie Locali, presso le proprie strutture. Sin dai primi 
annunci da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) della diffusione del 
Coronavirus, il Gruppo Orpea Italia, a cui Clinea Italia S.p.A. fa capo, si è 
immediatamente attivato per reperire tutto il materiale sanitario e parasanitario ancora 
disponibile sul mercato nazionale e internazionale, stoccando quanto rinvenuto. 
Dispositivi di protezione come mascherine, camici, guanti, occhiali, sono sempre stati a 
disposizione di tutto il personale e nessun operatore è mai stato privo di quanto 
necessario per proteggere sé stesso e gli ospiti delle strutture. Tutto il personale 
dipendente/collaborante è stato correttamente informato e formato circa la condotta da 
tenere nell’ambito della gestione del rischio infettivo da Coronavirus. 
 
In coerenza con le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e in 
conformità alle attuali evidenze scientifiche, si è continuato ad adottare i più accurati 
protocolli igienico-sanitari preventivi, mantenendo presso tutte le strutture gestite 
misure restrittive per la prevenzione e il contenimento della diffusione del virus, tra le 
quali anche la sospensione degli eventi, delle attività di gruppo e delle attività 
aggregative, per evitare qualsiasi forma di assembramento, utilizzo dei DPI per tutto il 
personale. Inoltre, preso atto dell’aggiornamento del quadro epidemiologico a livello 
nazionale e in piena aderenza ai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, si è 
disposto che l’accesso ai visitatori e familiari fosse interdetto e/o monitorato e in ogni 
caso limitato ai soli casi indicati dalla Direzione Sanitaria delle strutture, che avrebbe 
autorizzato, a proprio giudizio, gli eventuali accessi eccezionali. Per le medesime 
ragioni sono mantenute rigide regole per l’accettazione di nuovi ricoveri, prevedendo la 
quarantena fiduciaria preventiva, la richiesta di tampone negativo COVID-19 agli istituti 
invianti, la predisposizione di stanze d’isolamento per gli ospiti con sintomatologia 
sospetta e così via. 
 
Con riferimento agli effetti determinati dal COVID-19, la Società ha posto in essere 
appropriate contromisure sia di carattere operativo (come descritto in precedenza) sia 
di carattere economico-finanziario. 
 
L’andamento della gestione delle strutture gestite dalla Società, tenendo conto del 
difficile contesto nel quale ha continuato ad operare anche le 2021 a causa della 
perdurante situazione di emergenza sanitaria dettata dalla crisi pandemica da Codiv-
19, è stato nel complesso abbastanza soddisfacente, consuntivandosi un fatturato 
complessivo leggermente  inferiore a quello realizzato nel precedente esercizio, ma 
controbilanciato da un decremento dei costi del personale tale da consentire un 
risultato d’esercizio che, seppur negativo, risulta in linea con quello consuntivato nel 
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precedente esercizio 2020 i cui primi 2 mesi e mezzo dell’esercizio non erano stati 
impattati dagli effetti negativi dell’emergenza sanitaria dettata dalla crisi pandemica da 
Codiv-19. 
 
Il fatturato complessivo registrato nel 2021 ha subìto un decremento, rispetto al 2020, 
pari a circa il 3%, da imputarsi principalmente alla riduzione dei volumi delle prestazioni 
sanitarie rese ai pazienti nel periodo di vigenza delle perduranti restrizioni agli ingressi 
imposti dalle ATS di competenza delle 2 strutture (ATS Bergamo e Milano) durante 
l’esercizio 2021. 
 
Gli effetti negativi della crisi pandemica da Covid-19 hanno continuato ad impattare 
anche il tasso di occupazione medio annuo che ha subito per Segrate una contrazione 
passando da una media annua complessiva del 58,28% del 2020 ad una media annua 
complessiva del 52,26% del 2021 rispetto alla capienza massima della struttura (120 
posti letto). 
 
Per quanto riguarda invece la struttura di Verdello si evidenzia che gli effetti negativi 
della crisi pandemica da Covid-19 sono stati meno impattanti. Un monitoraggio oculato 
degli ingressi unito ad un rigido monitoraggio nel rispetto dei presidi sanitari e delle 
procedure di gruppo hanno consentito alla struttura di incrementare il tasso di 
occupazione medio del 2021. Il tasso di tasso di occupazione medio annuo si è infatti 
attestato nel 2021 all’84,57%, superiore a quello consuntivato del 79,12% per il 2020, 
rispetto alla capienza massima della struttura (100 posti letto). 
 
La percentuale di ripartizione del fatturato complessivo per le strutture di Verdello e 
Segrate tra quello istituzionale e privato risulta essersi rispettivamente incrementato 
dell’1% e decrementato del 3% rispetto alle percentuali consuntivatesi per l’esercizio 
2020. 
 
Il valore medio della giornata di ricovero per la struttura di Verdello si è decrementato 
del 2% circa passando a 111 Euro rispetto ai 113 Euro del 2020, mentre per la 
struttura di Segrate tale valore risulta essersi decrementato dell’11% circa passando a 
120 Euro rispetto ai 134 Euro del 2020. Tale decremento del valore della retta 
giornaliera per la struttura di Segrate è da imputarsi alle azioni intraprese e delle 
politiche commerciali adottate volte ad incrementare il tasso di occupazione della 
struttura al fine di consentire in tempi brevi il raggiungimento di un tasso di 
occupazione in linea con il budget.  

 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
 

In merito ai fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio è utile richiamare 
quanto già evidenziato all’interno della nota integrativa nel paragrafo dedicato alla 
continuità aziendale con riferimento alla crisi che ha interessato la capogruppo 
francese ORPEA SA. 
 
Al fine di meglio comprendere il significato delle complesse vicende intervenute 
all’inizio del 2022 a livello specifico di capogruppo e in generale i suoi riflessi sulle 
partecipate dei vari Paesi, occorre premettere che la gestione dell’attività della Società 
è sempre stata sostenuta a livello patrimoniale e finanziario dalla casamadre francese 
ORPEA SA attraverso la capogruppo italiana ORPEA ITALIA S.p.A. Pertanto, la 
soluzione delle vicende di ORPEA SA hanno avuto un impatto fondamentale sulla 
valutazione positiva del principio di continuità aziendale del Gruppo Orpea in generale 
e, di potenziale riflesso indiretto, della Società e di seguito ne verrà data dettagliata 
evidenza anche al fine di permettere di dare completa intellegibilità al bilancio di 
esercizio e ai suoi principi di redazione e criteri di valutazione. 
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All’inizio del 2022, la capogruppo francese ORPEA SA ha dovuto far fronte a una crisi 
interna caratterizzata da situazioni di incertezza nonché di chiusura dell'accesso ai 
mercati finanziari e di rallentamento del programma di dismissione del patrimonio 
immobiliare inizialmente previsto. Tali criticità sono state superate mediante la 
sottoscrizione di un accordo con i principali partner bancari del Gruppo (BNP Paribas, 
Crédit Agricole, Crédit Mutuel Alliance Fédérale, Gruppo BPCE, La Banque Postale e 
Société Générale) che consentirà di far fronte a un significativo piano di rimborso del 
debito nel 2022 (circa 813 milioni di euro nella seconda metà del 2022) e nel 2023 
(circa 1.004 milioni di euro). L'accordo fa parte di una procedura di conciliazione 
amichevole avviata con un'ordinanza del Presidente del Tribunale commerciale 
francese di Nanterre del 20 aprile 2022. Con specifico riferimento alla Società, e più in 
generale alla ramificazione italiana del Gruppo Orpea, la formalizzazione di tale 
accordo e l’esecuzione del primo breakdown del citato finanziamento consente di 
risolvere gli effetti della crisi della capogruppo confermando il postulato della continuità 
aziendale in capo all’intero Gruppo Orpea. 
 
Confortano ai fini della lettura del presente documento, le opinion clean rilasciate dai 
soggetti incaricati della revisione legale dei conti a corredo del bilancio consolidato e 
separato di ORPEA SA. 
 
Sedi secondarie 
 
La Vostra società svolge la propria attività presso le seguenti strutture: 
 

o Residenza “Casa Mia Verdello” a Verdello (BG) in via XXV Aprile n. 9  
o Residenza “San Felice” a Segrate (MI) in via San Bovio n. 1  

 
Situazione patrimoniale e finanziaria 
 
Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della 
Vostra società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione dello Stato 
Patrimoniale 2021 messo a confronto con i dati del precedente esercizio. 
 
Stato Patrimoniale Attivo 
 

Voce
Esercizio 

2021
%

Esercizio 

2020
%

Variaz. 

assoluta
%

IMMOBILIZZAZIONI 24.996.827 81,4% 24.821.985 82,15% 174.842 0,7%

Immobilizzazioni immateriali 445.775 1,5% 481.089 1,59% -35.314 -7,3%

Immobilizzazioni materiali 9.552.758 31,1% 9.402.583 31,12% 150.175 1,6%

Immobilizzazioni finanziarie 14.998.294 48,8% 14.938.313 49,44% 59.981 0,4%

CAPITALE CIRCOLANTE 5.712.103 18,6% 5.394.992 17,85% 317.111 5,9%

Rimanenze 0 0,0% 0 0,00% 0 0,0%

Liquidità differite 5.417.601 17,6% 5.197.746 17,20% 219.855 4,2%

Crediti 2.428.052 7,9% 1.944.062 6,43% 483.990 24,9%

Attività finanziarie 0 0,0% 0 0 0 0,0%

Ratei e risconti attivi 2.989.549 9,7% 3.253.684 10,77% -264.135 -8,1%

Liquidità immediate 294.502 1,0% 197.246 0,65% 97.256 49,3%

Disponibilità liquide 294.502 1,0% 197.246 0,65% 97.256 49,3%

TOTALE IMPIEGHI 30.708.930 100,0% 30.216.977 100,00% 491.953 1,6% 
 
Stato Patrimoniale Passivo 
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Voce
Esercizio 

2021
%

Esercizio 

2020
%

Variaz. 

assolute
%

CAPITALE PROPRIO 817.640 2,66% 875.818 2,90% -58.178 -6,64%

Capitale sociale 10.000 0,03% 10.000 0,03% 0 0,00%

Riserve 3.205.300 10,44% 3.209.850 10,62% -4.550 -0,14%

Utili (perdite) portati a nuovo -339.482 -1,11% -339.482 -1,12% 0 0,00%

Utile (perdita) dell'esercizio -2.058.178 -6,70% -2.004.550 -6,63% -53.628 2,68%

CAPITALE DI TERZI 29.891.290 97,34% 29.341.159 97,10% 550.131 1,87%

Passività correnti 29.270.654 95,32% 28.703.344 94,99% 567.310 1,98%

Debiti a breve termine 28.517.994 92,87% 27.970.541 92,57% 547.453 1,96%

Ratei e risconti passivi 752.660 2,45% 732.803 2,43% 19.857 2,71%

Passività consolidate 620.636 2,02% 637.815 2,11% -17.179 -2,69%

Debiti a m/l termine 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Fondi per rischi e oneri 147.274 0,48% 254.397 0,84% -107.123 -42,11%

TFR 473.362 1,54% 383.418 1,27% 89.944 23,46%

TOTALE FONTI 30.708.930 100,00% 30.216.977 100,00% 491.953 1,63% 
 
Si evidenzia che i debiti a breve termine sono principalmente rappresentati dai 
finanziamenti infruttiferi soci erogati dalla controllante ORPEA ITALIA SPA con 
scadenza oltre dodici mesi, concessi per supportare il business della propria controllata 
e per finanziare nuove operazioni straordinarie di investimento tra cui l'acquisto della 
partecipazione totalitaria in CENTRO DELL'ANZIANO SRL effettuato nel corso del 
2018 e l’acquisizione del complesso immobiliare adiacente alla corrente struttura di 
Segrate su per la realizzazione di una struttura composta da n. 137 appartamenti da 
destinarsi a residenze abitative per persone autosufficienti (RAA) e non (RSA 
“Residenza San Felice”). 
 
Si dà atto che al 31 dicembre 2021 non risultano debiti assistiti da garanzie reali su 
beni sociali. 
 
Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria 
 
Sulla base delle precedenti riclassificazioni, si riportano di seguito i principali indicatori 
patrimoniali e finanziari di bilancio calcolati per l’esercizio 2021 comparati con i dati del 
precedente esercizio. 
 

Esercizio 

2021

Esercizio 

2020

           0,03              0,04 

         36,56            33,50 

2,66% 2,90%

19,51% 18,80%

INDICI

Grado di copertura delle immobilizzazioni

Indice indebitamento globale

Mezzi propri su capitale investito

Indice liquidità corrente (current ratio)
 

 
 
Situazione economica 
 
Per meglio comprendere il risultato della gestione economica della Vostra società, si 
fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione del Conto Economico 2021 messo a 
confronto con i dati del precedente esercizio. 
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Conto Economico 
 

Voce
Esercizio 

2021
%

Esercizio 

2020
%

Variaz. 

assolute
%

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.175.047 94,63% 6.518.058 96,99% -343.011 -5,26%

2) Variazione di rimanenze prodotti finiti 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

5) Altri ricavi e proventi 350.347 5,37% 202.247 3,01% 148.100 73,23%

VALORE DELLA PRODUZIONE 6.525.394 100,00% 6.720.305 100,00% -194.911 -2,90%

6) Per materie prime, suss., consumo e merci 517.244 7,93% 658.461 9,80% -141.217 -21,45%

7) Per servizi 2.384.482 36,54% 2.062.611 30,69% 321.871 15,61%

8) Per godimento beni di terzi 2.176.080 33,35% 2.399.865 35,71% -223.785 -9,32%

9) Per il personale 3.356.425 51,44% 3.504.419 52,15% -147.994 -4,22%

11) Var. rim. mat. prime, suss., consumo e merci 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

14) Oneri diversi di gestione 277.781 4,26% 189.964 2,83% 87.817 46,23%

COSTI DELLA PRODUZIONE 8.712.012 133,51% 8.815.320 131,17% -103.308 -1,17%

MARGINE OPERATIVO LORDO -2.186.618 -33,51% -2.095.015 -31,17% -91.603 4,37%

B10a) Ammortamento imm.ni immateriali 67.834 1,04% 63.489 0,94% 4.345 6,84%

B10b) Ammortamento imm.ni materiali 303.150 4,65% 293.266 4,36% 9.884 3,37%

B10d) Svalutazione crediti 8.361 0,13% 3.914 0,06% 4.447 113,62%

12) accantonamenti per rischi 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

13) altri accantonamenti 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

D) Rettifiche da attività finanziarie -107.123 -1,64% -43.332 -0,64% -63.791 147,21%

EBIT -2.458.840 -37,68% -2.412.352 -35,90% -46.488 1,93%

Proventi (oneri) finanziari -80.259 -1,23% -88.859 -1,32% 8600 -9,68%

EBT -2.539.099 -38,91% -2.501.211 -37,22% -37.888 1,51%

- Imposte sul reddito dell'esercizio -480.921 -7,37% -496.661 -7,39% 15.740 -3,17%

REDDITO NETTO -2.058.178 -31,54% -2.004.550 -29,83% -53.628 2,68% 
 
 
Principali indicatori della situazione economica 
 
Sulla base della precedente riclassificazione, si riportano di seguito i principali 
indicatori economici di bilancio calcolati per l’esercizio 2021 comparati con i dati del 
precedente esercizio. 
 

INDICI
Esercizio 

2021

Esercizio 

2020
Variazioni %

EBITDA -2.186.618 -2.095.015 -91.603

EBITDA / Valore della produzione -33,5% -31,2% -2,3%

R.O.E. (Return on Equity) -251,7% -228,9% -22,8%

R.O.I. (Return on Investment) -7,1% -6,9% -0,2%

R.O.S. (Return on Sales) -35,4% -32,1% -3,3%

R.O.A. (Return on Assets) -8,0% -8,0% 0,0%

Oneri finanziari su fatturato -1,3% -1,4% 0,1%  
 
Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società 
 
Si rimanda al paragrafo dedicato ai fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura 
dell’esercizio per la descrizione dei principali rischi e incertezze cui è sottoposta la 
Società. Ciò premesso, in relazione all’attività svolta dalla Società, all’organizzazione 
operativa della stessa, tenuto conto del settore di mercato in cui opera, non vi sono 
gravi rischi e incertezze a cui la Vostra società risulti esposta, a eccezione dei seguenti 
aspetti. 
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Rischio di credito 
 
Il rischio di credito rappresenta l’esposizione a potenziali perdite derivanti dal mancato 
adempimento delle obbligazioni assunte dalle controparti, sia commerciali che 
finanziarie. Per quanto riguarda i crediti commerciali, si segnala che il valore contabile 
esposto in bilancio è già al netto del rischio di credito. Il valore di presumibile realizzo è 
stato determinato in base all’andamento storico degli insoluti, all’anzianità del credito 
nonché alla situazione del debitore. La Società mitiga il rischio relativo ai crediti 
commerciali mediante una politica di affidamento dei clienti e il monitoraggio delle 
scadenze.  
 

Si rileva che, nonostante l’emergenza da COVID-19, alla data di redazione della 
presente relazione sulla gestione, non sono stati riscontrati rischi di credito superiori al 
normale andamento. 
 
Rischio di liquidità 
 
Il rischio di liquidità è associato con la capacità di soddisfare gli impegni derivanti dalle 
passività finanziarie assunte. La Vostra società non presenta una situazione finanziaria 
che possa destare preoccupazioni ciò anche grazie all’importante sostegno dei soci 
attraverso i relativi finanziamenti concessi per supportare il business della propria 
controllata e per finanziare nuove operazioni straordinarie di investimento. 
 
Rischio di tassi di interesse 
 
I rischi di tasso sono limitati in quanto la Società non ha debiti nei confronti degli istituti 
bancari. 
 
Rischio sui tassi di cambio 
 
Non vi sono rischi sui tassi di cambio dal momento che la Società non effettua 
operazioni in valuta.  
 
Rischio di prezzo 
 
L’analisi di sensitività condotta sul rischio di prezzo non ha evidenziato risultati 
significativi, anche in relazione all’andamento prospettico nonché all’andamento storico 
del settore in cui la Società opera. 
 
Investimenti 
 
Nel corso dell’esercizio non stati effettuati investimenti apprezzabili, se non quelli 
richiesti per il normale svolgimento dell’attività operativa e la manutenzione degli 
immobili in cui viene esercitata l’attività di assistenza socio-sanitaria. 
 
Informativa sull’ambiente 
 
In ossequio a quanto disposto dall’art. 2428, comma 2, del Codice Civile, Vi precisiamo 
che la Società svolge la propria attività nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di 
ambiente, sicurezza e di igiene sul posto di lavoro. Il mantenimento delle certificazioni 
e l’implementazione costante di un sistema di gestione ambiente e sicurezza 
confermano e assicurano, infatti, l’impegno nella salvaguardia dell’ambiente e 
sicurezza e nell’uso razionale delle risorse. 
 
Informativa sul personale 
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Con riferimento al personale e ad integrazione di quanto riferito nella Nota Integrativa, 
si precisa che alla data del 31 dicembre 2021 risultano in forza 128 dipendenti. Nel 
corso dell’esercizio non vi sono state morti sul lavoro, né si sono verificati infortuni 
gravi né addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti o 
cause di mobbing. La sicurezza e la salute sul lavoro sono garantite nel rispetto della 
normativa vigente e in particolare del D.Lgs. 81/2008. Si segnala che la Società ha 
posto in essere tutti gli adempimenti previsti dall’art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 
81/2008 in merito alla valutazione dei rischi e la sicurezza dei lavoratori dipendenti, 
anche attraverso l’adozione dei più accurati protocolli igienico-sanitari preventivi, volti a 
prevenire e contenere la diffusione del virus. 
 
Attività di ricerca e sviluppo 
 
Ai sensi dell'art. 2428, comma 3, numero 1, del Codice Civile, si dà atto che non è stata 
effettuata alcuna spesa per ricerca e sviluppo. 
 
Rapporti con imprese controllate, collegate e controllanti 
 
Nel corso dell’esercizio sono stati intrattenuti i seguenti rapporti con imprese 
appartenenti al Gruppo ORPEA, ovvero con controllate e varie società consociate. 
 
 

Controparte 
Natura del 
rapporto 

Natura del 
soggetto 

Crediti Debiti  
Costi       
/Oneri 

Ricavi 
/Proventi 

Orpea Italia S.p.A. Finanziaria Controllante   26.005.084   

Orpea Italia S.p.A. Commerciale Controllante       1.123.114 520.934  

Orpea Italia S.p.A. 
Consolidato 

fiscale 
Controllante  1.726.834    

LTC Invest S.p.A. 
Consolidato 

fiscale 
Consociata 13.020    

Centro dell’Anziano S.r.l. Finanziaria Controllata 210.238    

Totale   1.950.092 27.128.198 520.934  

 
Tali rapporti, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, sono regolati da 
normali condizioni di mercato.  
 
Azioni proprie e azioni/quote della società controllante 
 
Al 31 dicembre 2021 la Società non risulta proprietaria né direttamente né 
indirettamente di azioni proprie, né di azioni/quote della società controllante. Inoltre, nel 
corso dell’esercizio, la Società non ha acquistato né alienato azioni proprie, né quote di 
società controllanti. 
 
Informazioni richieste dagli artt. 2497-bis, comma 5, e 2497-ter, del Codice Civile 
 
Si dà atto che la società capogruppo di diritto francese ORPEA S.A. esercita l’attività di 
direzione e coordinamento sulla Vostra Società. 
 
Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione 
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio 
 
Ai sensi dell’art. 2428, comma 3, n. 6-bis, del Codice Civile, si segnala che la Società, 
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al 31 dicembre 2021, ha in essere uno strumento finanziario derivato stipulato in 
precedenti esercizi a copertura dei rischi di tasso afferenti il mutuo ipotecario acceso 
sull’’immobile di Verdello e concesso dal Banco Popolare-Credito Bergamasco. Tale 
mutuo risulta essere stato estinto ad inizio 2017 a seguito dell’operazione di lease-back 
effettuata con la società ALBA LEASING SPA. Lo strumento finanziario risulta quindi a 
tutt’oggi qualificarsi come di tipo c.d. “speculativo” e sono in corso di valutazioni 
trattative con la banca volte a minimizzare gli impatti economici che potrebbero 
derivare da un‘estinzione anticipata di tale strumento finanziario. 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Si segnala che anche nei primi mesi del 2022 è continuato lo stato di emergenza per la 
pandemia da Coronavirus, ma grazie alle azioni intraprese e dai correttivi di medio-
lungo periodo definiti dagli Amministratori già nel corso dei precedenti esercizi, la 
Società è riuscita consuntivare nei primi 4 mesi del 2022 un fatturato complessivo in 
linea a quello previsto a livello di budget 2022 e superiore a quello consuntivato nel 
medesimo periodo del precedente esercizio 2021.  
 
Si segnala che anche nei primi mesi del 2022 la Società ha continuato ad assumere le 
deliberazioni funzionali a fronteggiare i vari rischi derivanti dall’emergenza sanitaria in 
atto e a contrastare la diffusione del coronavirus garantendo il distanziamento sociale, 
sanificando i locali, aggiornando la valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs.81/2008 e 
mettendo a disposizione del personale adeguate scorte di DPI idonei alla protezione 
dei lavoratori dal rischio di contagio. 
 
In tal senso, in base alle stime effettuate dalla Società, si prevede un miglioramento 
della gestione operativa per il prossimo esercizio per effetto delle previsioni di crescita 
dei ricavi e della marginalità operativa lorda che si prevede essere ragionevolmente 
superiori con i valori consuntivati per il 2021, ma inferiori a quelli previsti dal budget 
2022. 
 
Sulla base della situazione attuale e delle previsioni di evoluzione del business, gli 
Amministratori non hanno identificato scenari tali che possano compromettere il 
permanere del presupposto della continuità aziendale. Tale analisi è stata inoltre 
estesa ai flussi di cassa ed in generale all’evoluzione degli stessi nel prossimo futuro; 
ad esito di tale analisi, considerando la disponibilità di cassa della Società ed il 
supporto finanziario garantito dalla Capogruppo Orpea SA per i prossimi 12 mesi, non 
sono stati identificati scenari o fattori di rischio tali da compromettere la capacità della 
stessa di continuare a svolgere la propria attività o di adempiere alle proprie 
obbligazioni. 
 
Conclusioni 
 
Spettabile Socio,  
 
l’Organo Amministrativo ringrazia per la fiducia accordata invitandoVi ad approvare il 
bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 così come presentato.  
 
In relazione alla perdita finale di esercizio di € 2.058.178, si propone che la stessa 
venga integralmente ricoperta mediante l’utilizzo delle riserve disponibili iscritte a 
patrimonio netto al 31 dicembre 2021. 
 
 
San Maurizio Canavese, 28 giugno 2022 
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      Per il Consiglio di Amministrazione 
            L’Amministratore Delegato 
    (Thibault Jerome Sartini) 
 
     __________________________ 


