capitolo 5

RICCHEZZA ECONOMICA
CREATA E DISTRIBUITA
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Il valore economico direttamente generato dalla Cartotecnica Moreschini corrisponde ai proventi derivanti
dalla gestione caratteristica (vendita di prodotti e servizi) e da quella accessoria (partecipazioni e altre attività finanziarie), grazie ai quali acquisisce le risorse
economiche necessarie per la gestione della propria
attività. Una parte di tale valore viene trattenuto dall’azienda come accantonamento di risorse necessarie
allo sviluppo dell’organizzazione (riserve e ammortamenti).
La maggior parte del valore, tuttavia, viene distribuito
agli stakeholder: il valore economico distribuito rappresenta la capacità dell’azienda di creare ricchezza
attraverso l’attività aziendale nel suo complesso. Tale
ricchezza serve a remunerare gli stakeholder che hanno intrattenuto con la Cartotecnica rapporti economicamente rilevanti e che hanno apportato risorse quali
fornitori di risorse, lavoro, investimenti, prestiti, servizi

VOCI (MIGLIAIA DI EURO) € / 000

di pubblica utilità, programmi di utilità sociale, ecc.
contribuendo, di fatto, a generare la ricchezza economica aziendale. I principali interlocutori cui Cartotecnica Moreschini redistribuisce valore economico sono:
• il personale dipendente e non dipendente con i salari
e stipendi e altri costi;
• i fornitori con acquisti di materie e materiali, beni e
servizi;
• gli azionisti con la distribuzione dell’utile;
• i finanziatori e i prestatori di capitale di credito, con
gli interessi sul debito;
• la Pubblica Amministrazione con le tasse e le imposte versate;
• la collettività e il territorio destinando risorse per progetti di utilità sociale e culturale;
Al 31/12/2017 il valore aggiunto risulta pari a 3,7 milioni di euro.

DESCRIZIONE

VALORE ECONOMICO DIRETTAMENTE GENERATO
a) Ricavi
Valore della Produzione
b) Proventi finanziari/straordinari
Interessi attivi e risultati da
partecipazioni o da attività straordinarie
(A) Totale Valore economico direttamente generato
VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO
a) Costi operativi
Costi per i fornitori
b) Costi del personale
Costi per i dipendenti
c) Dividendi
Di competenza dell’esercizio (azionisti)
d) Interessi passivi e oneri finanziari Costi per i fornitori di capitale (Istituti bancari)
e) Imposte e tasse
costi per imposte, tasse, iva indetraibile, oneri tributari
f) Donazioni e contributi associativi
Costi per investimenti alla comunità + quote associative
(B) Totale Valore economico distribuito
(A-B) VALORE ECONOMICO
Calcolato come differenza A-B (ammortamenti, accantoTRATTENUTO
namenti, etc)
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2017
3.713.984
90.785
3.804.769
1.239.160
895.334
54.248
46.632
6.119
3.374.847
429.922

Pubblica
Amministrazione

Valore
economico
distribuito

52+43+320D

Dipendenti

Banche

Collettività

3,3% 1,7% 0,2%

43,0%

51,9%

Fornitori
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MORESCHINI
					BRAND CHARACTER
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RINGRAZIAMENTI
Un sentito ringraziamento va al gruppo di lavoro che,
coordinato dalla Comunicazione Corporate ha permesso
l’elaborazione e la raccolta dei dati e delle informazioni.
Il gruppo di lavoro è composto dai seguenti dipartimenti:
Amministrazione, Contabilità e Controllo
Presidenza
Finanza e Tesoreria
Commerciale & Marketing
Ingegneria di offerta
HR Risorse Umane
Produzione
Qualità Ambiente e Sicurezza
Acquisti Beni e Logistica
Acquisti Lavori e Servizi
Un ringraziamento va inoltre a tutti coloro che hanno contribuito
alla realizzazione del Profilo di sostenibilità.
Assistenza tecnica e metodologica
BDO Italia S.p.A.
Progetto grafico
Mediamorphosis
Stampa
grafiche Ruggeri
Finito di stampare nel mese di settembre 2018
su carta riciclata 100% certificata FSC ®
nel rispetto dell’ambiente
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