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QUALITA' E SVILUPPO RURALE SRL
Sede in VIA DI TALOSA N. 6/A MONTEPULCIANO

Partita iva 00999330525
Registro ditte di SIENA n° 112830

Capitale sociale Euro 66.481,10 interamente versato

RELAZIONE SULLA GESTIONE 2013

Signori soci, l'esercizio chiuso al 31/12/2013 riporta una perdita netta d'esercizio pari a € -7.932.
CONDIZIONI OPERATIVE E SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ
La Vostra società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore alimentare della tutela del consumatore, attraverso l'attività di
sperimentazione e promozione di tecnologie innovative finalizzate alla diversificazione delle produzioni e al miglioramento della qualità di
assistenza tecnica alle imprese nei cicli di produzione, nei processi di trasformazione, di analisi dei prodotti, di controllo e di certificazione
della qualità, di promozione di ricerca anche in collaborazione con enti ed istituti ad essa preposti. Si segnala che l'attività viene svolta nella
sede di Via di Talosa, n.6 di Montepulciano. La società non detiene partecipazioni in imprese controllate e/o collegate. Non vi sono state
variazioni strutturali nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2013.
ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA SOCIETÀ
Gli amministratori pur non essendovi obbligati, intendono integrare le informazioni fornite con la Nota Integrativa e per farlo ritengono di
dover illustrare la posizione raggiunta dalla società, l'andamento dell'esercizio, le prospettive di sviluppo future fornendo informazioni e
notizie di carattere generale altrimenti non desumibili dal bilancio come descritto dalla Nota Integrativa.
In via preliminare si vuole brevemente descrivere quelle attività che hanno contribuito allo sviluppo di Q.S.R. srl. La società nasce nel 2000
ed attraverso la disponibilità del comune di Montepulciano che ha concesso la struttura e i finanziamenti Europei erogati attraverso i bandi
Regionali del Gal Leader Siena nel 2002 si è inaugurato l'apertura del laboratorio di analisi agroalimentare.
La società Q.S.R. srl da subito inizia una stretta collaborazione con Arsia Toscana ed affida la gestione del laboratorio all'U.I.V. (gestore
che risulterà completamente deludente dal punto di vista della diffusione conoscitiva della struttura e dell'accreditamento ex SINAL).Con
ARSIA invece si produce un progetto di studio per la determinazione dello standard qualitativo di olio, vino e miele del territorio della ex
comunità montana del Cetona concluso con una presentazione pubblica di uno studio del territorio raccolto in un volume. Sempre con
ARSIA si sono organizzati corsi per potatori vitivinicoli svoltosi a S.Albino di Montepulciano.

Si è partecipato insieme ad alcuni produttori alla Fiera Nazionale dell'Olio con proprio stand.
Q.S.R. è stata incaricata di sviluppare e realizzare il Manifesto Ambientale "Toscana & Toscana" con grande soddisfazione dei partecipanti
e dell'ente promotore (ex Comunità Montana del Cetona). Con la Provincia di Siena e l'Università di Siena si sono organizzate due edizioni
del Master in Tecnologie Applicate dell' Impresa Vitivinicola (la società Q.S.R. faceva parte del comitato scientifico) ed il laboratorio è
servito per tutta la fase della sperimentazione del Master. A questo proposito si era iniziata con l'Università di Siena un interscambio di
informazioni volte a verificare la possibilità di una collaborazione nel settore della ricerca. A questo scopo il C.D.A. ha investito in
attrezzature per potenziare la sala della microbiologia e in macchinari specifici suggeriti dalla stessa Università. In particolare con la
Dott.ssa Vignani collaboratrice del Prof. Cresti si era studiato una concreta fattibilità del completo e specifico utilizzo dello strumento P.C.R.
Quantica, attrezzatura per la ricerca scientifica applicata all'attività agricola, capace  di far studiare il dna della vite. Il tutto non sviluppatosi
anche per le note vicende dell'Ateneo Senese. Durante questa intensa attività l'Amministrazione Provinciale decideva di entrare nella
compagine sociale di Q.S.R. e pertanto  con il sopradetto ingresso la compagine della Q.S.R. Srl alla data di stesura della presente risulta
essere composta:

 Unione dei Comuni Della Valdichiana Senese che detiene una quota pari al 62,92% del capitale;
 Provincia di Siena che detiene una quota pari al 30,08% del capitale;
  Consorzio Del Vino Nobile di Montepulciano che detiene una quota pari al 3,5% del capitale;
 Unione agricoltori di Siena che detiene una quota pari al 3,5% del capitale
Il capitale sociale di Q.S.r: srl risulta essere di € 66.481,10. (ssessantaseimilaquattrocentoottantuno/10) interamente sottoscritto e versato.

Quanto alla gestione del laboratorio, rescissa la convenzione con U.I.V. sono state esaminate varie soluzioni, si è ritenuto idoneo
cedere in affitto  il ramo di attività comprendente il laboratorio di analisi. A tale scopo  sono  state  individuate  figure  tutte  provenienti
dal  settore  con  elevata  professionalità  e  qualifiche  specifiche interessate alla gestione del laboratorio. Dopo avere individuato i
soggetti per la gestione del laboratorio si è elaborato un programma di lungo periodo capace di rispondere allo sviluppo e valorizzazione
del laboratorio di analisi. Tale profusione doveva prevedere un confronto con le associazioni di categoria con presentazioni di progetti
che preludevano ad un loro attivo coinvolgimento, organizzazione di specifici servizi per le aziende e dove ritenuto possibile
personalizzarli, impegnarsi seriamente nella pubblicità per far conoscere il laboratorio e la struttura. Dunque la gestione dell'attività e dei
servizi del laboratorio sono stati ceduti in regime di contratto di affitto di azienda.

La procedura si è concretizzata nel mese di agosto 2007, quando il presidente del C.D.A. munito della relativa delega,
stipulava il citato contratto con le modalità di rito e di legge, con la società professionale Pentalab.
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Contemporaneamente la società Q.S.R. Srl ottenuto l'accesso all'utilizzo dei fondi messi a disposizione dalla Comunità
Economica  Europea,  Regione  Toscana,  Provincia  di  Siena  portava  a  definitivo  compimento un ulteriore  acquisto della
strumentazione atta a migliorare, ammodernare ed ampliare l'utilizzo e i servizi erogati dal laboratorio stesso, in sinergia con la società
professionale Pentalab. L'operazione economica ha rappresentato un aggiuntivo impegno finanziario per la società Qualità & Sviluppo
Rurale Srl di €111.745,00 (centoundicimilasettecentoquarantacinque/00) oltre iva come da legge. La società ha ottenuto un ristorno di €
33.523,50 (trentatremilacinquecentoventitre/50) pari al 30% dell'investimento regolarmente incamerato.

La società ha messo a punto la strumentazione tutta, prima della stipula del contratto d'affitto ed ha fatto effettuare una verifica
generale della stessa cominciando ad intervenire con tecnici specifici di appartenenza della casa costruttrice là dove ritenuto più urgente
e di comune accordo con la società professionale conduttrice del laboratorio.

La società Qualità & Sviluppo Rurale Srl è altresì  intervenuta finanziariamente per quanto attiene all'avvio della consulenza necessaria per
la messa a punto della documentazione occorrente alla fase di avvio (Start up) per ottenere l'accreditamento ex SINAL, oltre la consulenza
dell'avvio tecnico dell'attività stipulando contratto di collaborazione con la società Goracci & Partners srl. Nello stesso periodo la società
Pentalab con raccomandata consegnata a mano comunicava che   "per motivi di carattere aziendale era costretta a  recedere dalla
conduzione del laboratorio a far data del 31/12/09. A questo punto l'assemblea dei soci dava mandato al Consiglio di apportare una
sostanziale variazione al contratto di affitto di ramo di azienda, riducendone drasticamente l'importo in cambio di un impegno professionale
atto a fare ottenere al laboratorio sia la certificazione che l'accreditamento secondo le norme UNI EN ISO 17025 e seguenti per laboratori
di prova e taratura. La società incaricata per tutta la consulenza necessaria allo scopo dell'accreditamento è la Società per Azioni C.S.A.
noto istituto di ricerca scentifica. Il contratto così modificato era in scadenza alla data del 31/12/2012.

E' il caso di aggiungere inoltre che il socio Provincia di Siena ha comunicato alla società Q.S.R. srl di avere dichiarato le quote
detenute nella stessa società non più strategiche e dunque, seguendo la procedura pubblica le ha messe in liquidazione.

Si diceva del contratto d'affitto d'azienda scaduto il 31/12/2012 non per dare solo una informazione, ma perchè la stessa dà
l'opportunità al consiglio di comunicare alla compagine sociale come si arriva al non rinnovo dello stesso contratto. Nel corso
dell'esercizio 2012 e nei primi mesi del 2013 l'università Guglielmo Marconi di Roma nella persona del professore Di Matteo Umberto si
dichiarava disponibile a verificare la possibilità di acquisto della quota di proprietà della provincia di Siena. I contatti con la società Q.S.R
srl si sono susseguiti e la stessa università visitando il laboratorio di analisi si convinceva non solo di partecipare all'offerta pubblica
d'acquisto della quota, ma anche di continuare a collaborare con lo studio Pentalab. Le socie dello studio professionale non hanno
aderito alla proposta e hanno scelto di non continuare la collaborazione con Q.S.R. srl. Pertanto Q.S.R. srl nell'esercizio 2013 non ha
svolto nessun tipo di attività aziendale. Successivamente nello stesso esercizio avveniva il ripensamento dell'Università Guglielmo
Marconi di Roma ad acquistare la quota messa a disposizione della Provincia di Siena. La stessa Università si rendeva disponibilealla
collaborazione con Q.S.R. srl per la redazione del piano d'azione per l'energia sostenibile (PAES) dell'uninione dei comuni della
Valdichiana Senese. Q.S.R. srl segnala come fatto intervenuto nei primi mesi del 2014 l'inizio della collaborazione offerta dalla
Università Guglielmo Marconi. Si segnala altresì che nel corso del 2013 è stato rinnovato il Consiglio di Amministrazione come disposto
dalle norme di cui all'art. n.4 L.135 del 07/08/2012, come si informa che si è già tenuto conto delle disposizioni di cui alla Legge di
Stabilità n.147 del 27/12/2013 art. n.1 commi da 550/569, norme recanti disposizione per la formazione del bilancio pluriennale dello
Stato che impongono alle società partecipate da enti pubblici ad evidenziare la copertura delle perdite onde informare gli stessi enti
partecipanti della eventualità di disporre accantonamenti pari alla percentuale di possesso delle quote societarie. La necessità di
accantonamento per quanto attinente alla perdita di Q.S.R. srl non è attualmente necessaria l'informativa in quanto la integrale perdita è
totalmente ricoperta da accantonamenti o riserve ampiamente capienti.

 Il consiglio ha ritenuto  riproporre questa breve e sintetica memoria, non solo per mettere in evidenza quanto fatto dagli
amministratori nel caso specifico, ma per aiutare la compagine sociale a ricordare come nasce il laboratorio e cosa, attraverso la
struttura la società Q.S.R. Srl ha realizzato, quanto la stessa ha investito, quale è lo stato economico  con la gestione del laboratorio,
quali sono le potenzialità dello stesso ed esprimendo una personale convinzione, sia arrivato il  tempo  di decidere definitivamente quale
destinazione assegnare alla struttura, convinti che il territorio ha la necessità di mantenerla e di utilizzarla.

A questo proposito il C.D.A. ritiene riduttivo ed anacronistico non utilizzare appieno una struttura capace di sviluppare servizi, studi e
ricerche per lo sviluppo agroalimentare del territorio.

Principali dati economici
Il conto economico riclassificato secondo il criterio del "valore aggiunto" e confrontato con quello dell'esercizio precedente, è il seguente (in
Euro):
Valore della produzione
Descrizione Anno in corso Anno precedente Variazioni
VALORE DELLA PRODUZIONE 1 11.651 -11.650
Ricavi delle Vendite 0 0 0
Altri Ricavi 1 11.651 -11.650
Produzione Interna 0 0 0
COSTI ESTERNI 7.261 15.225 -7.964
Consumo di materie prime, sussidiarie di consumo e merci 0 0 0
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Altri Costi Operativi Esterni 7.261 15.225 -7.964
Valore Aggiunto VP-CE -7.260 -3.574 -3.686
COSTI DEL PERSONALE 0 0 0
Margine Operativo Lordo VA-CP -7.260 -3.574 -3.686
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 4 0 4
Ammortamenti 0 0 0
Accantonamenti e Svalutazioni 4 0 4
Risultato Operativo MO-AS -7.264 -3.574 -3.690
RISULTATO DELL'AREA EXTRACARATTERISTICA 0 0 0
Proventi Extracaratteristici 0 0 0
Oneri Extracaratteristici 0 0 0
Risultato Ordinario della Gestione Produttiva -7.264 -3.574 -3.690
RISULTATO DELL'AREA STRAORDINARIA 0 -1 1
Proventi Straordinari 0 0 0
Oneri Straordinari 0 1 -1
Risultato della Gestione Produttiva -7.264 -3.575 -3.689
ONERI FINANZIARI finanziamento della produzione 921 2.029 -1.108
Risultato Lordo -8.185 -5.604 -2.581
IMPOSTE SUL REDDITO -253 390 -643
Risultato Netto -7.932 -5.994 -1.938

A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di redditività confrontati con
gli stessi indici relativi al bilancio dell'esercizio precedente. Di seguito verranno commentati gli indici presenti in tabella.
Indici di redditività
Descrizione Anno in corso Anno precedente
R.O.E. - Return On Equity -9,04 -6,27
R.O.E.L. - Return On Equity Lordo -9,33 -5,86
R.O.I. - Return On Investment -8,29 -3,74
R.O.S. - Return On Sales 0,00 0,00
OF.VE. - Incidenza oneri finan. su vendite 0,00 0,00

Il R.O.I. è calcolato sul riclassificato di stato patrimoniale ad "aree funzionali".

Principali dati patrimoniali
Lo stato patrimoniale riclassificato secondo il criterio "finanziario" e confrontato con quello dell'esercizio precedente, è il seguente (in Euro):
Stato Patrimoniale finanziario
Descrizione Anno in corso Anno precedente Variazioni
ATTIVO FISSO 67.926 67.673 253
Immobilizzazioni Immateriali 0 0 0
Immobilizzazioni Materiali 69.928 69.928 0
Costo Storico 368.300 368.300 0
Fondo Ammortamento -298.372 -298.372 0
Immobilizzazioni Finanziarie -2.002 -2.255 253
ATTIVO CIRCOLANTE 24.168 49.007 -24.839
Magazzino 0 0 0
Liquidità Differite 24.121 48.930 -24.809
Liquidità Immediate 47 77 -30
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Capitale Investito 92.094 116.680 -24.586
Mezzi propri 87.700 95.633 -7.933
Capitale sociale 66.481 66.481 0
Riserve 21.219 29.152 -7.933
PASSIVITA' CONSOLIDATE 0 0 0
P. Consolidate Finanziarie 0 0 0
P. Consolidate Non Finanziarie 0 0 0
PASSIVITA' CORRENTI 4.394 21.047 -16.653
P. Correnti Finanziarie 0 0 0
P. Correnti Non Finanziarie 4.394 21.047 -16.653
Capitale di Finanziamento 92.094 116.680 -24.586

Lo stato patrimoniale riclassificato per "aree funzionali" e confrontato con quello dell'esercizio precedente, è il seguente (in Euro):
Stato Patrimoniale ad aree funzionali
Descrizione Anno in corso Anno precedente Variazioni
Capitale Investito Operativo 92.047 116.603 -24.556
Passività Operative -4.394 -21.047 16.653
Capitale Investito Operativo Netto CIO-PO 87.653 95.556 -7.903
Impieghi Extra Operativi 47 77 -30
Capitale Investito Netto CION+IEO 87.700 95.633 -7.933
Mezzi Propri 87.700 95.633 -7.933
Debiti Finanziari 0 0 0
Capitale di Finanziamento MP+DF 87.700 95.633 -7.933

Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge la solidità patrimoniale della società, ossia la sua capacità di mantenere l'equilibrio finanziario
nel medio-lungo termine. A migliore descrizione della solidità patrimoniale della società, si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di
bilancio attinenti sia alle modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine che alla composizione delle fonti di finanziamento,
confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. Di seguito verranno commentati gli indici presenti in tabella.
Indici di solidità patrimoniale
Descrizione Anno in corso Anno precedente
M.P.S. - Margine primario di struttura 19.774,00 27.960,00
Q.P.S. - Quoziente primario di struttura 1,29 1,41
M.S.S. - Margine secondario di struttura 19.774,00 27.960,00
Q.S.S. - Quoziente secondario di struttura 1,29 1,41
IND.COM. - Quoziente d'indebitamento complessivo 0,05 0,22
IND.FIN. - Quoziente d'indebitamento finanziario 0,00 0,00
RIGID. - Rigidità 0,74 0,58

Principali dati finanziari
A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio, confrontati con gli stessi

indici relativi al bilancio dell'esercizio precedente. Di seguito verranno commentati gli indici presenti in tabella.
Indici di liquidità
Descrizione Anno in corso Anno precedente
M.P.TES. - Margine primario di tesoreria -4.347,00 -20.970,00
M.S.TES. - Margine secondario di tesoreria 19.774,00 27.960,00
Q.DISP. - Quoz. disponibilità (Current test) 5,50 2,33
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Q.P.TES. - Quoz. primario tesoreria (Acid test) 0,01 0,00
Q.S.TES. - Quoz. secondario tesoreria (Quick) 5,50 2,33
G.M.MAG. - Giacenza media magazzino (gg) 0,00 0,00
RO.CRE. - Rotazione dei crediti 0,00 0,00
RO.DEB. - Rotazione dei debiti 1,65 0,72
M.DISP. - Margine di disponibilità (C.C.N) 19.774,00 27.960,00

Informazioni attinenti all'ambiente
Nel corso dell'esercizio non si sono verificati danni causati all'ambiente.
Nel corso dell'esercizio la nostra società non ha effettuato significativi investimenti in materia ambientale.

INVESTIMENTI
Nel corso dell'esercizio non sono stati effettuati investimenti.

INFORMAZIONI RELATIVE AI RISCHI E ALLE INCERTEZZE AI SENSI DELL'ART.2428, COMMA 3, NUMERO 6-BIS, DEL CODICE
CIVILE
Ai sensi dell'art. 2428, comma 3, al punto 6-bis, del Codice Civile non vengono fornite informazioni in merito all'utilizzo di strumenti
finanziari, in quanto non rilevanti ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria.
FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO
Nei primi mesi dell'esercizio successivo al 31/12/2013, si sono verificati fatti significativi  segnalati  nella presente relazione.

DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA
Ai sensi dell'art. 45 del D.L. 5/2012 che ha soppresso la lett. g) del comma 1 ed abrogato il comma 1-bis, dell'art. 34 del decreto legislativo
30 giugno 2003 n.196 Codice in materia di protezione dei dati personali, si dichiara che non è stato aggiornato il Documento
Programmatico sulla Sicurezza (DPS).
PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO
Si propone all'assemblea la seguente copertura della perdita d'esercizio:
- utilizzo riserve straordinarie € 7.932.
CONCLUSIONI
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato.

                                                                         Per l'organo amministrativo
                                                                                                  Il Presidente

Il sottoscritto  , in qualità di professionista incaricato, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della legge n. 340/2000, dichiara che il
presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

“ Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società”

Bollo assolto in forma virtuale – Aut. N. 3230 del 19/10/2001


