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Egregi Azionisti,  

con il 2015 si è chiuso il settimo esercizio della nostra Società, costituitasi in data 21 novembre 2009. Come 

consuetudine, pur non sussistendo alcun obbligo di legge in tal senso in quanto trattasi di bilancio in forma “abbreviata”, 

abbiamo ritenuto utile e doveroso procedere alla redazione della presente relazione al fine di fornire ai soci, sempre più 

numerosi, una adeguata informativa in merito alle prospettive e agli sviluppi dell’attività sociale.  

 

Detta relazione viene pertanto predisposta ai sensi dell’Art. 2428 del Codice Civile e, in premessa, Vi rappresentiamo 

come il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2015, che presentiamo al Vostro esame ed alla Vostra 

approvazione, evidenzia una perdita pari a € 80.920,49. Trattasi di un valore inevitabile e fisiologica conseguenza del 

fatto che la Società non presenta ancora ricavi derivanti dalla gestione caratteristica, sostenendo però costi di struttura e 

gestionali necessari allo sviluppo della futura attività.  

 

Sviluppo della domanda e andamento dei mercati in cui opera la Società 

 

Come osservato da molti, le difficoltà che contraddistinguono il settore socio assistenziale e sanitario italiano sono 

molteplici e sotto gli occhi di tutti, a livello pubblico ma non solo, anche associativo, religioso e non profit.  

 

A seguito di radicali cambiamenti (economici, politici, sociali e legislativi) che hanno coinvolto negli ultimi anni questo 

delicato settore, sono stati introdotti e si manifesteranno sempre più revisionati assetti organizzativi e gestionali ma 

anche, se vogliamo, veri e propri nuovi modelli tramite cui rispondere ai bisogni crescenti ed emergenti di tutta la 

popolazione. 

 

E’ questo un settore per sua natura complesso e articolato, posto che l’offerta di servizi sanitari e assistenziali si 

caratterizza per una significativa eterogeneità sotto diversi aspetti, fermo restando quello che dovrebbe essere l’obiettivo 

comune: assicurare la tutela della salute dei cittadini, garantendo l'erogazione di prestazioni con la dovuta qualità e 

appropriatezza; obiettivo difficile da perseguire, in un contesto in cui oggi si deve garantire equità e, al tempo stesso, 

efficienza.  

 

Al crescere della spesa pubblica, si è poi associato l’incremento della spesa a carico delle famiglie, variabile spesso 

sottovalutata e non stimata ma che, inevitabilmente, si accompagna ad una più elevata incidenza di patologie e cronicità 
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proprie dell’età moderna e della fase anziana della vita, conseguenza diretta dell’invecchiamento della popolazione e 

della maturazione di preoccupazioni crescenti per molti cittadini: il “rovescio della medaglia” di una vita più lunga è 

infatti forse proprio il timore di trascorrerne una parte in condizioni di sofferenza e di non autosufficienza.  

 

Fermi e immutati i propri principi, Lanuovacolonia si pone - di concerto con i propri partners - in questo particolare 

settore con l’obiettivo primario di curare noi stessi e/o i nostri cari sulla base di standards elevati, senza preoccupazioni 

e vicino a casa nostra.  

 

Invariati pertanto restano i nostri obiettivi: dare risposte concrete, misurandoci continuamente con i reali bisogni delle 

persone; aiutare e sostenere la popolazione, primi fra tutti i nostri Azionisti; prenderci cura dei nostri ospiti in strutture 

di livello,  mettendo al centro quello che da sempre sosteniamo, la dignità della persona ed il suo benessere. 

 

ANDAMENTO E RISULTATI DELL'ESERCIZIO  

 

Il 2015, al pari dei precedenti esercizi, è stato un anno molto intenso a livello societario che ha visto la realizzazione di 

alcuni significativi passaggi operativi e strategici. Come Consiglio di Amministrazione ci siamo mossi parallelamente su 

più linee direttrici: proseguimento dell’intervento immobiliare in corso a Roncaglia; rafforzamento della Società e del 

principio dell’azionariato diffuso; sviluppo, di concerto con i nostri partners, di importanti operazioni volte a 

consolidare il progetto nel suo complesso. 

 

Relativamente all’intervento immobiliare di Roncaglia, dopo aver concluso in primavera le gare riguardanti la 

realizzazione della cucina e della centrale termica, nei mesi di giugno/luglio si è tenuta la gara per gli arredi dell’intera 

struttura. In tutti e tre i casi le relative scelte progettuali si pongono in sintonia con le soluzioni progettuali complessive, 

perseguendo dunque elevati standards qualitativi, al pari del resto della struttura. In tutti i casi, inoltre, considerevoli 

sono stati i ribassi economici ottenuti a fronte di scelte progettuali come detto di rilievo, evidenziandosi peraltro il 

considerevole attaccamento al progetto da parte della base sociale, posto che la più parte dei lotti di gara sono stati 

affidati a società azioniste de Lanuovacolonia.  

 

Quanto invece alle opere complementari, come previsto nel permesso di costruire convenzionato rilasciato dal Comune 

di Civo, è stata pianificata la sistemazione del tratto stradale di fronte alla nuova struttura, il cui progetto è stato 

depositato presso il Comune di Civo. In corso, allo stato, l’acquisizione dei terreni necessari per procedere 

all’ampliamento; in seguito, si procederà alla realizzazione dell’opera. 

 

Nello specifico del cantiere, i lavori della Impresa Edile incaricata (Pietro Carsana & C. s.r.l) sono proseguiti fino 

all’estate 2015 nel rispetto sostanziale del cronoprogramma; in seguito, a causa di difficoltà sorte in capo alla Impresa 

stessa, abbiamo purtroppo dovuto procedere alla risoluzione del contratto. E’ stata una scelta difficile e meditata, 

assunta con l’obiettivo di tutelare gli interessi de Lanuovacolonia e oggi, nonostante il “fermo del cantiere” che ha 

interessato l’autunno 2015 e parte dell’inverno 2016, possiamo affermare di aver intrapreso la via corretta.  

 

Dopo un intenso lavoro di analisi e verifica, i lavori di realizzazione della nuova struttura sanitario/assistenziale di 

Roncaglia sono infatti ripresi nel 2016 e sono ora gestiti in via diretta da Lanuovacolonia.  Abbiamo infatti lavorato per 

costituire una nuova struttura societaria che potesse portare a termine i lavori con la cura, la qualità e le garanzie di 

buona riuscita attese dai soci e dal territorio; nell'arco di soli due mesi è pertanto nata la LNC Srl, interamente posseduta 

da LaNuovaColonia SpA, che ha al proprio attivo professionisti competenti e preparati per gestire un compito così 

delicato; sono dunque riprese le attività, per il tramite del nostro “Consorzio dei Cech” relativamente alle attività edili e 

di molteplici fornitori che hanno lavorato in precedenza sul cantiere, garantendo pertanto la necessaria qualità e 

continuità delle lavorazioni. 

 

Nel contempo, dopo una intensa trattativa, abbiamo risolto ogni contenzioso con la società Carsana, che ci ha 

riconosciuto un risarcimento complessivo per danni emergenti di quasi Euro 1.700.000,00 - somma che ci permette di 

assorbire il danno economico emergente dal fermo del cantiere nonché i costi conseguenti ed afferenti il suo ripristino 

ed il nuovo avvio dei lavori.  

 

Quanto al modello dell’azionariato diffuso a servizio dei bisogni del territorio, vera energia e motore di tutta l’iniziativa, 

le operazioni che si sono concluse il 31/12/2015 hanno avvalorato ancora una volta la forza del progetto, attestando il 

coinvolgimento della popolazione e l’attaccamento della medesima al progetto. 

 

Al pari delle precedenti occasioni, non si è ritenuto opportuno adottare alcuna particolare “strategia di marketing” ma 

ricorrere al solo acquisto di spazi pubblicitari sui media locali, alla produzione di apposite brochure informative e alla 
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convocazione di alcune serate pubbliche riservate alla presentazione progetto; in altri termini, abbiamo promosso 

l’iniziativa in modo semplice e spontaneo e i risultati ottenuti confermano la bontà di queste scelte gestionali. 

 

Nonostante la non facile congiuntura economica, il capitale sociale della Società è infatti aumentato di ulteriori Euro  

579.000,00, attestandosi a Euro 4.379.080,00 (oltre 8 miliardi di “vecchie lire”). Ai “vecchi” Soci se ne sono aggiunti 

ben 115 di “Nuovi”, a testimonianza dell'interesse diffuso che suscita nel territorio questa iniziativa nata, per “vocazione 

popolare”, nel 2010 in base al modello dell’azionariato diffuso. La base sociale assomma ad oggi a 900 azionisti, 

risultato quasi paradossale se pensiamo a come è nata questa “avventura”, nel 2009, ora diventata un serio progetto 

imprenditoriale di comunità. 

 

Il significativo risultato in termini di aumento di capitale si somma alla sottoscrizione dell’obbligazione convertibile 

triennale emessa della Società, che ha avuto una considerevole adesione in termini di sottoscrizioni (Euro 1.175.000,00) 

e alla raccolta  promossa, nella forma di prestito, tramite “Terzo Valore”, forma di adesione gestita da Banca Prossima, 

del Gruppo Bancario Intesa San Paolo, per un totale di Euro 233.000,00. 

 

Con riferimento agli sviluppi strategici del progetto, è stato concluso l’acquisto della società MULTICLINICA S.M.A. 

(Soluzioni Mediche Avanzate) Srl, con sede a Cosio Valtellino (SO), specializzata in visite e servizi ambulatoriali; 

attiva nel settore da molto tempo, costituisce un operatore di mercato di livello, all’interno del quale vi operano 

molteplici professionisti, specializzati in differenti settori medici (allergologia, cardiologia, chirurgia, dermatologia, 

fisioterapia, ginecologia, medicina, neurologia, oculistica, oncologia, ortopedia, psicologia, psichiatria, 

otorinolaringoiatra, ecc.). Possiede inoltre una partecipazione di controllo in MULTILAB Soluzioni Diagnostiche 

Avanzate, laboratorio di analisi cliniche e microbiologiche accreditato dalla Regione Lombardia. 

 

Da un punto di vista strategico, l’acquisizione della società permette di estendere il novero dei servizi erogabili, 

associando ai servizi propri della nuova struttura sanitario/assistenziale di Roncaglia, quelli di natura essenzialmente 

ambulatoriale e diagnostica propri di Multiclinica, a cui si è affiancata la recente e sinergica apertura a Morbegno del 

Centro Clinico Valtellinese. 

 

E’ quindi di fatto predisposto l’assetto del nuovo polo sanitario/assistenziale della Bassa Valtellina e dell’Alto Lario, per 

il quale, di concerto con i nostri partners di progetto, è stata adottata la scelta di un unico ente gestore, Casa di Cura 

Ambrosiana, scelta che risponde al presupposto di disporre del necessario know how e dell’indispensabile qualità clinica 

in capo a un unico gestore, godendo delle relative economie di scale e di scopo. 

 

Il progetto è pertanto cresciuto e si è consolidato, potendo godere a regime di ben quattro unità di offerta (casa di riposo 

di Roncaglia, casa di cura di Roncaglia, Multiclinica di Cosio e nuovi ambulatori di Morbegno), focalizzandosi su 

servizi ambulatoriali, residenziali socio-sanitari e ospedalieri di degenza. 

 

Analisi della situazione patrimoniale, economica e finanziaria 

 

Relativamente allo stato patrimoniale, rappresentiamo come, per quanto attiene all’attivo, le immobilizzazioni materiali, 

principale voce dell’aggregato, siano essenzialmente costituite da: 

 

- “Terreni e fabbricati”: voce che accoglie il valore iniziale di acquisto della ex colonia, cui si sono aggiunti nel tempo i 

terreni limitrofi acquistati e il lotto di terreni ritirato all’asta di Equitalia nel giugno 2013. 

- “Immobilizzazioni materiali in corso e acconti”: voce che rappresenta la “stratificazione” dei costi sostenuti e degli 

acconti versati sino al 31/12/2015 in relazione alla costruzione della futura struttura di Roncaglia; trattasi di una posta 

che rimarrà tale sino al definitivo completamento dell’immobile, momento in cui diverrà a tutti gli effetti “fabbricato 

strumentale” con il conseguente avvio, nel rispetto delle previsioni civilistiche, del relativo processo di 

ammortamento. 

 

Le immobilizzazioni immateriali sono invece essenzialmente ascrivibili ai cosiddetti “costi di impianto e ampliamento”, 

ovvero all’insieme degli oneri di natura pluriennale, sostenuti per la costituzione della Società, nonché per apportare le 

modifiche statutarie resesi negli anni necessarie al fine, in particolare, di ampliarne la dotazione patrimoniale 

incrementando il capitale sociale. 

 

Relativamente ai crediti, si riferisce come detta posta sia sostanzialmente riferibile a crediti tributari (IVA) e a crediti 

per imposte anticipate; queste ultime sono di fatto la rappresentazione contabile di quello che è, ad oggi, il “vantaggio 

fiscale” che verrà goduto negli esercizi futuri.  

 

Le liquidità immediate accolgono invece i saldi dei conti correnti bancari della Società. 
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Le attività finanziarie che non costituiscono partecipazioni rappresentano invece gli investimenti in valori mobiliari 

condotti nel 2015 al fine di diversificare la liquidità disponibile. 

 

Il tutto attesta un attivo patrimoniale al valore di oltre € 9 milioni (ex € 5,8 milioni al 31/12/2014), destinato ad 

aumentare ulteriormente durante il 2016, quando la nuova struttura sarà terminata e rappresenterà l’asset di riferimento 

della Società. 

 

Quanto alle voci del passivo, rileviamo come lo stesso sia di fatto primariamente costituito dal patrimonio netto, essendo 

l’esposizione debitoria di natura commerciale della Società contenuta, in quanto imputabile a debiti verso fornitori in 

attesa di pagamento alla data di fine esercizio. Rileva, sempre nell’ambito dei debiti di bilancio, una emissione 

obbligazionaria di complessivi € 2 milioni e la recente obbligazione convertibile per complessivi € 1,175 milioni. 

 

Nello specifico del patrimonio netto osserviamo come lo stesso conteneva, alla data del 31/12/2015, iscritti in apposite 

riserve (“riserva versamenti in c/aumento di capitale” e “riserva sovrapprezzo azioni”), le definitive risultanze 

dell’operazione di aumento di capitale che ha trovato completamento in pari data. Come peraltro ampiamente 

evidenziato in nota integrativa, con l’assolvimento dei prescritti adempimenti pubblicitari, la “riserva versamenti in 

c/aumento di capitale” è stata quindi definitivamente “girata” a capitale sociale dando conto della sua attuale 

consistenza. 

 

Come facilmente intuibile e come già osservato, la Società non percepisce ancora ricavi derivanti dalla gestione 

caratteristica, sostenendo invece costi annui di struttura, oneri gestionali e ammortamenti di oneri pluriennali, crescenti 

in forza dei lavori e delle attività in corso. 

 

Gli effetti contabili conseguenti all’iscrizione di fiscalità anticipata, dovuta tra l’altro alle agevolazioni fiscali concesse 

in conseguenza della progressiva capitalizzazione della società, hanno però contenuto l’ammontare della perdita 

civilistica, pari a Euro 80.920,49. 

 

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO DELL’ ESERCIZIO  

 

Signori Azionisti/Soci,  

 

il bilancio chiuso al 31/12/2015 riporta un risultato negativo pari a € 80.920,49. 

 

Come per i precedenti esercizi, è un risultato che deve essere valutato in ottica prospettica, vale a dire in ragione dello 

sviluppo del progetto, che allo stato non può certo trovare un diretto riflesso a bilancio.  

 

Vi invitiamo quindi ad approvare, in ogni loro parte e risultanza, il bilancio 2015 e la presente nota integrativa che di 

esso forma parte integrante. 

Vi invitiamo infine a voler deliberare in merito alla perdita dell’esercizio pari ad Euro 80.920,49 proponendovi nel 

merito quanto segue: 

 Copertura mediante riserva straordinaria per euro 1.348,94; 

 Copertura mediante riserva legale per euro 71,00; 

 Riporto a nuovo per il residuo importo di euro 79.500,55. 

Cogliamo l’occasione per rigraziarVi per l’attenzione e il sostegno che ci avete sempre dimostrato e che, ne siamo certi, 

non verrà meno anche in futuro, a conferma di quanto questa iniziativa sia sentita da tutti Voi. 

 

Civo, il 29 marzo 2016 

 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione      

Avv. MAININI ENZA 

      

 


