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I. INTRODUZIONE
1. PREMESSA
Rispondendo al dovere di trasparenza nei confronti dei Soci, della Dirigenza scolastica e dei Soggetti terzi, con la presente Relazione
consuntiva divisa in 3 capitoli si intende rendere noto al termine dell’esercizio 2020 il complesso delle attività svolte e lo Statuto dell’Azienda «P4P» – Products for Pasta S.r.l. simulata all’interno del
"Programma Simulimpresa” e i relativi risultati conseguiti, le risorse
utilizzate, l’organizzazione predisposta, la strategia e la pianificazione
durante il periodo amministrativo 2020 frutto della gestione da parte
degli Studenti della classe IV della sezione G del corso Relazioni internazionali per il Marketing durante l’anno scolastico 2019–2020
presso l’Istituto d’istruzione superiore “Andrea Gritti” che ha preso
parte al “Programma Simulimpresa” cui la Società fa parte.
La seguente Relazione consuntiva fa riferimento all’esercizio
2020 con decorrenza da venerdì 15 novembre 2019 a venerdì 21 febbraio 2020.
Le informazioni di cui alla presente Relazione sono da ritenersi
valide e veritiere esclusivamente per l’arco temporale dell’attività lavorativa sopraindicato.
La seguente Relazione consuntiva è disponibile nella propria
consultazione integrale presso il sito web dell’Azienda dove sono presenti anche Catalogo 2020 e Listino prezzi 2020.
Lo Statuto societario in allegato alla presente Relazione ha valore di atto costitutivo, è stato ereditato dalla gestione precedente e d’intesa con l’intero C.d.A. è stato aggiornato e opportunamente adattato e
pertanto è da considerarsi d’appartenenza esclusiva all’esercizio 2020.
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2. IL “PROGRAMMA SIMULIMPRESA”
Il “Programma Simulimpresa” è avviato dalla Centrale di Simulazione aziendale italiana dell’Istituto Don Calabria di Ferrara ed è destinato a promuovere la formazione lavorativa nel campo amministrativo–commerciale e turistico–industriale attraverso l’esperienza in una
situazione simulata di lavoro in tutte le sue relazioni: orario, disciplina, situazione di lavoro e sviluppo dei compiti in collettività.
L’obiettivo generale che si pone tale Programma è quello di dotare gli Utenti di competenze professionali nel campo della gestione e
amministrazione delle imprese, nel campo dei servizi turistici, nel
campo dei processi produttivi, a fronte del loro inserimento nel mondo
lavorativo.
Il modello si presenta valido per tutte le attività di formazione, in
quanto la simulazione d’impresa costituisce il luogo ‘naturale’ ed il
percorso integrativo ‘virtuale’ rispetto all’Azienda, efficace in tutti i
casi di formazione, riconversione, riqualificazione ed aggiornamento
professionale.
Gli obiettivi formativi del “Programma Simulimpresa” sono:
1. individualizzare il processo formativo grazie alla rotazione di
ogni allievo tra i vari dipartimenti, svolgendo le mansioni predefinite
per ogni singolo posto di lavoro, con tempi di permanenza legati al
raggiungimento degli obiettivi prefissati;
2. sviluppare capacità comportamentali, sia interne all’impresa
simulata, sia esterne con le altre imprese simulate nazionali ed estere;
3. fornire risposte adeguate e coerenti con i bisogni delle imprese
reali;
4. imparare a gestire un ruolo mentre si partecipa ad un processo
di trasferimento di cognizioni tecniche;
5. aumentare la base motivazionale attraverso una maggior partecipazione ai processi di apprendimento, al clima cooperativo, alla
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percezione dei risultati occupazionali ottenibili, alla visibilità degli
obiettivi e delle finalità, alla visibile coerenza tra finalità e metodi;
6. decidere ed assumere responsabilità quotidianamente per risolvere problemi reali che si presentano attraverso un cliente, fornitore
oppure ritardo delle poste, ecc.
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3. CARTA D’IDENTITÀ
Denominazione

«P4P» – Products for Pasta

Tipo di impresa collettiva

Società di capitali a responsabilità
limitata

Anno di fondazione

2017

Gestione esercizio 2020

Classe IV G – RIM

Periodo amministrativo
esercizio 2020

15/nov/2019 – 21/feb/2020
12 giornate lavorative

Settore

Commercio di macchinari e impianti industriali;
Trasporto stradale, marittimo e aereo di merci

Sede legale e
uffici esecutivi

Via Ludovico Antonio Muratori, 7
Mestre 30173 (VE)

P. IVA e
Registro delle Imprese

00000195593

Paesi principali di attività

Italia, Europa

Dipendenti
(al 31 dicembre 2019)

23

Soci
(al 31 dicembre 2019)

6

Capitale sociale
(al 31 dicembre 2019)

Euro (€) 400000

Telefono

+ 39.041.5369.180

E-Mail

p4p@simulimpresa.com

Sito web

www.productsforpasta.altervista.org
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4. GOVERNANCE
A. ASSETTO ORGANIZZATIVO
A seguito della conclusione e della chiusura dell’esercizio 2019,
la gestione 2020 ha ereditato dalla precedente gestione l’intero Statuto
successivamente aggiornato e adattato opportunamente e parte dell’organizzazione della governance: rimasto invariato l’oggetto sociale,
la sede, le informazioni di contatto e i rapporti commerciali all’attivo,
variate invece le componenti organiche manageriali, sociali e lavorative.
La gestione 2020 ha sviluppato e applicato nuove strategie organizzative e operative per compiere quanto più produttivamente il lavoro e ha aggiornato l’immagine pubblica, e pubblicitaria della Società e
pianificato nuove strategie di comunicazione.
Il primo giorno d’esecuzione delle prefissate attività lavorative è
stato venerdì 15 novembre 2019 e la giornata lavorativa è stata fissata
con periodicità settimane secondo il prestabilito calendario scolastico
dell’anno 2019–2020 nel giorno del venerdì con orario 8:00–12:00.
La componente manageriale è stata formata da 3 Soggetti in totale.
La componente sociale è stata composta da 6 Soggetti in totale.
È stata nominata l’Amministratrice delegata cui ricadono le responsabilità esecutive, formali, di rappresentanza e di presidenza del
Consiglio di Amministrazione.
I Soggetti deputati allo svolgimento delle programmate attività
lavorative che sono subentrati nella gestione dell’esercizio 2020 sono
stati 23 disposti in 8 reparti lavorativi
Il Consiglio di Amministrazione è stato composto dal Direttrice
generale e dai 23 Lavoratori provenienti da tutti reparti.
I Coordinatori d’attività sono stati 4.
La sede legale e l’ufficio amministrativo–esecutivo della Società
è attribuibile all’Istituto d’Istruzione superiore “Andrea Gritti” nella
sua sede succursale presso l’aula al piano terra adibita alle attività di
tipo aziendali del “Programma Simulimpresa” in via Ludovico Antonio Muratori, 7 – Mestre 30173 (VE).
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La nuova componente organica di leadership nell’esercizio 2020
è risultata pertanto così organizzata.
Ruolo

Management

Nome

Amministratrice delegata

Cibin Martina

Direttrice generale

Picuno Lelia

Coordinatore generale attività

Picuno Lelia

Coordinatore attività informatiche

Da Lima Simona
Maria

Coordinatore attività in materia
Coordinazione di Diritto
d’attività settoCoordinatore attività in lingua
riale
inglese
Coordinatore attività economico-finanziaria

Girolami Emanuela
Monaldi Cinzia
Picuno Lelia

Socio (apporto 35% del capitale Cecchettin Emasociale)
nuela
Socio (apporto 25% del capitale Voltolina Patrizia
sociale)
Componente
sociale
(Ordinati per
apporto di denaro)

Socio (apporto 10% del capitale Da Lima Simona
sociale)
Maria
Socio (apporto 10% del capitale Girolami Emasociale)
nuela
Socio (apporto 10% del capitale Mondaldi Cinzia
sociale)
Socio (apporto 10% del capitale Picuno Lelia
sociale)
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L’organigramma della governance della Società per il periodo
amministrativo 2020 è stato così disposto.
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B. RISORSE UMANE
Nell’ottica di conseguire gli obiettivi lavorativi prefissati, la Società durante l’esercizio 2020 ha visto impegnati continuativamente 23
Soggetti deputati allo svolgimento delle attività organizzate nei diversi
8 reparti lavorativi (SEGUE DESCRIZIONE REPARTI).
L’organizzazione delle risorse umane è stata così disposta.
Nome

Ruolo

1

Ajvas Hatidze

Lavoratrice

2

Boaretto Anna

Lavoratrice

3

Bottazzo Martina

Lavoratrice

4

Carraro Matteo

Lavoratore

5

Cecchinato Thomas

Lavoratore
Amministratrice delegata

6

Cibin Martina

7

Corò Alessandro

Lavoratore

8

Costantini Laura

Lavoratrice

9

Demenciuc Constantin

Lavoratore

Lavoratrice

10 Favaro Matteo

Lavoratore

11 Gallo Nicolò

Lavoratore

12 Iob Riccardo

Lavoratore

13 Kumar Akash

Lavoratore

14 Manente Denise

Lavoratrice

15 Molin Simone

Lavoratore

16 Noventa Ivan

Lavoratore

17 Paggiaro Martina

Lavoratrice
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Nome

Ruolo

18 Porcu Daniele

Lavoratore

19 Scaggiante Alessia

Lavoratrice

20 Tozzato Alessio

Lavoratore

21 Tymchuk Diana

Lavoratrice

22 Vallese Gaia

Lavoratrice

23 Zamai Marta

Lavoratrice

Per l’organizzazione del lavoro (capitolo I. INTRODUZIONE,
punto 4. GOVERNANCE, lettera C.) la Società si è avvalsa di 8 reparti che stanno eseguito nel complesso tutti i compiti necessari per lo
svolgimento strutturato delle attività stabilite.
L’organizzazione dei reparti è stata così strutturata.
Reparto

Mansione

Nº impiegati

1 Contabilità

Tenuta contabile

3

2 Segreteria

Organizzazione generale attività
e mantenimento rapporti di comunicazione esterni

2

3 Marketing

Gestione Comunicazione e Immagine
e strategia pubblicitaria

3

4 Personale

Gestione risorse umane

3

5 Tesoreria

Gestione attività finanziarie

3

6 Trasporti

Gestione del dipartimento trasporti

3

7 Acquisti

Gestione del dipartimento acquisti

3

8 Vendite

Gestione del dipartimento di vendita

3
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Ogni Soggetto lavorativo, per aumentare le proprie capacità e
conoscenze trasversali nell’ambito delle attività lavorative, ha cambiato reparto con periodicità mensile in seguito all’aggiornamento dell’organigramma.
È stata decisione del Direttrice generale l’assegnazione di ciascun reparto ad ogni Lavoratore.
L’organigramma si presenta al 10 gennaio nella seguente organizzazione.

Tutti i reparti e i relativi Soggetti lavorativi hanno collaborato tra
loro al fine di compiere l’attività lavorativa seguendo le indicazioni
coordinative del Direttrice generale e dei Coordinatori d’attività che
hanno fornito giornalmente il mansionario d’attività.
L’ufficio esecutivo, attributo alla sede presso l’Istituto d’Istruzione superiore “Andrea Gritti”, ha avuto a disposizione tutto il materiale, arredamento e accessori d’ufficio utile al fine dello svolgimento
del lavoro.
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C. ATTIVITÀ LAVORATIVA
Come espresso nello Statuto societario, la Società «P4P» – Products for Pasta S.r.l. opera nel settore del commercio industriale dove
fornisce impianti, macchinari e linee automatiche per la produzione
industriale della pasta alimentare in tutti i suoi generi e forme. Oltre
alla fornitura del macchinario di produzione, «P4P» S.r.l. fornisce annessi elementi complementari e strutture accessorie per l’impianto.
L’Azienda opera sia nel commercio nazionale che in quello internazionale, dove fornisce servizi dedicati di spedizioni su gomma, via
mare e aeree.
La Società ha predisposto pianificate strategie di approvvigionamento della merce destinata a vendita grazie a stabili accordi con
Fornitori operanti nel settore.
Il listino di vendita, formato dall’insieme dei prodotti e dei servizi forniti, è stato così organizzato.
Listino di vendita – PRODOTTI
1 Raviolatrice
2 Gnoccatrice
3 Impastatrice a due vasche
4 Modulo essiccamento pasta
5 Packaging machine
6 Carter
Per raviolatrice

7 Nastro
8 Cinematismo
9 Dosatore di fiocchi
10 Dosatore di semola

Per gnoccatrice

11 Motorizzazione
12 Telaio
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Listino di vendita – PRODOTTI
13 Pannello montante centrale

Per modulo essiccamento

14 Pannello montante laterale
15 Pannello di fondo
16 Monoalbero
17 Apparato motore
18 Anello di bloccaggio
19 Vasca agitatrice

Per presse

20 Telaio
21 Vite estrusione
22 Pignone

Per nastro di trasporto

23 Tappeto
24 Motore
25 Server per gestione ciclo pasta

Listino di vendita – SERVIZI
1

Su gomma

2 Servizio di trasporto

Via mare

3

Aereo

I prezzi di vendita che hanno caratterizzato l’esercizio 2020 sono
stati predisposti dalla Direzione vendite secondo strategie in relazione
all’andamento del settore.
Le vendite effettuate in territorio nazionale hanno previsto IVA in
aliquota ordinaria (22%) mentre quelle in territorio estero sono state
esenti da IVA.
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II. RELAZIONE CONSUNTIVA
A. LA GIORNATA LAVORATIVA
La giornata lavorativa si è aperta tipicamente con un briefing informativo alle ore 8:10 con ordine del giorno il mansionario di giornata dove tutti i Lavoratori hanno ricevuto dal Direttrice generale la disposizione dei compiti da svolgere nei relativi reparti assegnati e aggiornamenti circa l’andamento delle attività prefissate.
Ogni Lavoratore ha acceduto al portale web di gestione delle risorse aziendali che permette la conduzione di tutti i tipi di attività, ha
avviato la propria routine e ha portato a termine gli incarichi assegnati
e prefissati. I reparti hanno lavorato tra loro a stretto contatto e una
forte comunicazione è stata fondamentale per una produttività elevata.
Durante lo svolgimento del lavoro la Direttrice generale e i
Coordinatori d’attività hanno svolto funzioni di consulenza e di supporto ai Lavoratori.
Sono state consentite per ciascuno Lavoratore durante la giornata
fino a due uscite/pause che l’ufficio Segreteria ha provveduto ad annotare.
Al termine di ogni giornata lavorativa è stato redatto da ciascun
reparto un report circa le attività svolte e gli obiettivi conseguiti che è
stato raccolto dall’ufficio segreteria e vinsanto dal Coordinatore generale.
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B. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER
L’INAUGURAZIONE DELL’ESERCIZIO 2020
Si è tenuto venerdì 20 dicembre 2019 alle ore 10:30 presso la
succursale dell’Istituto d’Istruzione superiore “Andrea Gritti” — dove
la Società ha la propria sede — il primo Consiglio di Amministrazione
in occasione della cerimonia d’inaugurazione della nuova gestione per
l’esercizio 2020. In quella sede sono state presentate al Dirigente scolastico e al Pubblico presente le strategie che la Società ha realizzato
durante l’esercizio e le attività che all’interno di ciascun reparto sono
state svolte.
Durate la seduta del Consiglio di Amministrazione, l’Amministratrice delegata nella persona di Cibin Martina ha presentato la Società ai partecipanti descrivendone i dettagli, l’attività lavorativa e le
linee guida. Tutti i Lavoratori hanno esposto il loro obiettivi programmati e le modalità di lavoro nel reparto assegnato.
Ad ogni partecipante è stato consegnato un fascicolo di presentazione generale della Società, delle attività lavorative e delle risorse
umane impiegate. È seguito un buffet.
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C. OBIETTIVI CONSEGUITI DA CIASCUN REPARTO
Secondo le proprie mansioni prefissate e le attività giornalmente
assegnate dai Coordinatori d’attività, gli 8 reparti (capitolo I. INTRODUZIONE, punto 4. GOVERNANCE, lettera B.) hanno conseguito i seguenti obiettivi.
1. Reparto contabilità
Il Reparto contabilità ha mantenuto durante tutto il periodo dell’esercizio 2020 la contabilità finanziaria dell’attività della Società annotando in forma digitale tutti i movimenti di denaro relativi ai flussi
economici e finanziari. Compito della direzione contabilità anche la
supervisione sul corretto pagamento dei debiti verso i Fornitori e sulla
riscossione dei crediti da Clienti. L’ufficio contabilità ha interagito con
il reparto della tesoreria per la gestione bancaria e con i reparti acquisti e vendite per la registrazione di fatture e ordini d’acquisto.
2. Reparto segreteria
La segreteria ha registrato tutte le presenze durante ogni giornata
lavorativa e annotato ogni uscita/pausa di ciascun Lavoratore. L’ufficio segreteria ha mantenuto i rapporti di comunicazione telefonici e
via e-mail con la Centrale di Simulazione aziendale italiana e con le
Aziende con cui la S.r.l. «P4P» ha rapporti commerciali grazie a proposte di collaborazione inviate. Compito della segreta anche la distribuzione e la raccolta del mansionario di giornata redatto dal Direttrice
generale.
3. Reparto Marketing
Il reparto Marketing ha gestito tutti gli aspetti della Comunicazione e dell’Immagine aziendale. Durante le prime giornate d’attività
ha ideato e sviluppato il logo e il sito web aziendale che assieme hanno formato l’immagine pubblica dell’Azienda.
La direzione Marketing ha ideato, sviluppato in diverse lingue e distribuito alle altre Aziende e agli stakeholder il Catalogo 2020, il Li– 17 –

stino prezzi 2020 e la brochure pubblicitaria in una persuasiva veste
grafica al fine promozionale e pubblicitario.
Il reparto Marketing si è occupato dei rapporti di comunicazione di carattere istituzionale, pubblicitario e informativo esclusivamente via email avvalendosi di apposti comunicati aziendali diffusi.
Altre attività del reparto Marketing sono state lo sviluppo e la creazione grafica di materiale di supporto per le attività, di documenti utili
per lo svolgimento del lavoro, di materiale e dello stand espositivo
presso la Fiera delle Aziende simulate di Praga (capitolo II. RELAZIONE CONSUNTIVA, lettera D.).
4. Reparto personale
Il reparto Human resources ha avuto il compito di coordinare la
gestione dei Lavoratori e adempiere alle scadenze delle relative retribuzioni mensili prestabilite. Il reparto Human resources si è anche occupato del reclutamento di nuovo personale (capitolo II. RELAZIONE
CONSUNTIVA, lettera E.).
5. Reparto tesoreria
La tesoreria della Società ha gestito il patrimonio aziendale e
coordinato le attività bancarie con i relativi documenti periodici di
conto corrente bancario.
6. Reparto trasporti
Il Reparto trasporti ha diretto le attività di fornitura del servizio
di trasporto nazionale ed internazionale della merce (capitolo I. INTRODUZIONE, punto 4 GOVERNANCE, lettera C.) accordando con
il Cliente i dettagli tramite corrispondenza telefonica e via e-mail. Il
Reparto trasporti ha anche organizzato e gestito i viaggi aziendali.
7. Reparto acquisti
Il dipartimento acquisti ha pianificato e attuato le strategie di approvvigionamento dei macchinari e degli impianti che hanno completano il Listino di vendita (capitolo I. INTRODUZIONE, punto 4 GOVERNANCE, lettera C.) grazie ad accordi commerciali con Fornitori
del settore. Il metodo scelto non ha previsto il mantenimento di scorte
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di magazzino bensì un solo approvvigionamento nel momento della
ricezione dell’ordine d’acquisto da Cliente.
8. Reparto vendite
Il dipartimento vendite insieme al Direttrice generale ha inizialmente predisposto i prezzi di vendita dei macchinari, delle strutture e
dei servizi offerti (capitolo II. RELAZIONE CONSUNTIVA, fondo
lettera C.) e condotto durante tutta la gestione le vendite di tutti i prodotti e servizi predisposti dal Listino di vendita procedendo ad evadere
gli ordini ricevuti da Clienti e dalla Centrale nazionale di simulazione
aziendale.
Le vendite effettuate in territorio nazionale hanno previsto IVA in
aliquota ordinaria (22%) mentre quelle in territorio estero sono state
esenti da IVA.
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D. LA FIERA DI PRAGA DELLE AZIENDE SIMULATE
È stata rinnovata anche per l’esercizio 2020 la presenza della
«P4P» S.r.l. alla Fiera internazionale delle Aziende simulate in programma a Praga dal 18 al 20 marzo 2020 e poi annulla in via cautelativa dal team organizzativo “Antre s.r.o.” vista la situazione di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID–19.
La Fiera, meta d’incontro di numerose Imprese simulate provenienti da tutta Europa, è un’opportunità per ampliare la propria rete di
contatti, promuovere i propri servizi, intraprendere nuovi scambi e stipulare accordi con nuovi partner.
Durante i mesi antecedenti all’inizio della Fiera, il reparto Marketing ha progettato e sviluppato lo stand espositivo e le soluzioni
pubblicitarie quali brochure, e biglietti da visita da attuare in Fiera
nonché ha stipulato un accordo di sponsorizzazione con la Società
Brazzale S.p.A. che opera internazionalmente nel settore alimentare.
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E. LA RICERCA DI NUOVO PERSONALE
Nel mese di febbraio la Società ha annunciato e avviato una ricerca di nuovo personale aprendo alla ricezione di nuove candidature.
La Direttrice generale assieme all’Amministratrice delegata hanno
visionato tutte le candidature ricevute e hanno avviato una serie di colloqui con i Soggetti ritenuti più adatti al fine di assumere nuovi impiegati.
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F. SOSPENSIONE STRAORDINARIA DELLE ATTIVITÀ
Nel mese di febbraio, a partire dal giorno 25, la Società ha comunicato la sospensione fino a data da destinarsi di tutte le attività lavorative in seguito alle disposizioni governative giunte dagli organi
istituzionali predisposte in via cautelativa vista la situazione di emergenza epidemiologica da COVID–19.
Vista la sospensione delle attività didattiche e l’impossibilità da
parte di personale scolastico, docenti e studenti di accedere ai locali
scolastici a partire dal giorno lunedì 24 febbraio 2020 secondo le disposizioni nazionali e regionali, l’ultima giornata di lavoro è svoltasi
venerdì 21 febbraio 2020 e pertanto l’esercizio 2020 ha registrato 12
giornate lavorative per un totale di 48 ore a fronte di 60 ore previste
inizialmente da contratto con la Centrale di simulazione aziendale.
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G. DETTAGLI FINANZIARI CONSUNTIVI
La Società «P4P» S.r.l. dispone di conto corrente bancario a vista
e domiciliazione bancaria presso “Gruppo Bancario Centrale” che ha
sede legale in v.le Don Calabria, 13 – Ferrara 44124.
L’esercizio 2020, considerato lavorativo con decorrenza dalla
data del 15 novembre 2019, ha visto una disponibilità liquida iniziale
in conto corrente come di seguito disposto.
Data

Valuta

31/10/2019 31/10/2019

Saldo avere (€)

Descrizione

30.000,00

SALDO INIZIALE

Per via della sospensione straordinaria dovuta all’emergenza sanitaria (capitolo II. RELAZIONE CONSUNTIVA, lettera F.), nel mese
di marzo sono stati interrotti tutti i flussi economici e finanziari e non
si sono registrati nuovi movimenti in conto corrente.
La Società ha terminato il mese di marzo con una liquidità disponibile a vista in conto corrente come di seguito disposto tramite
estratto conto.
Data

Valuta

31/04/2020 31/04/2020

Saldo avere (€)

Descrizione

58.872.927,42

SALDO FINALE

Al 31 marzo 2002 tutti i debiti verso i fornitori risultano regolarmente saldati e tutti i crediti da clienti sono riscossi correttamente.
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Di seguito è riportato il trend mensile della liquidità espressa in
Euro (€) disponibile in conto corrente.

SALDO c/c (€)

Trend
57.849.126,64 € 58.872.927,42 €

54.177.008,22 €

51.873.397,05 €

37.839.629,93 €

novembre 2019

dicembre 2019

gennaio 2020

febbraio 2020

marzo 2020

Nel periodo dell’esercizio 2020 non si sono mai riscontrati scoperti di conto corrente ed il trend delle disponibilità liquide è stato positivo e crescente.
La Società durante la della gestione e al termine dell’esercizio ha
adempito a tutti gli obblighi relativi alle scadenze fiscali in vigore per
legge.
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H. DICHIARAZIONE
DELL’AMMINISTRATRICE DELEGATA
Cibin Martina, Amministratrice delegata «P4P» S.r.l.
«Sono molto grata del ruolo che mi è stato affidato all’inizio di questo esercizio come Amministratrice delegata; inoltre mi rende particolarmente felice che questo vertice, dopo 2 anni, sia nuovamente occupato da
una donna.
Nonostante all’inizio si siano verificati alcuni problemi tecnici, con il
passare del tempo l’Azienda è andata sempre in crescendo, incrementando
esponenzialmente il fatturato.
Durante il Consiglio di Amministrazione, che si è tenuto in data 20
dicembre 2019, abbiamo riscontrato un grande consenso e sostegno da
parte di tutte le persone presenti e questo ci ha spinto a dare il meglio noi.
Con l’inizio del nuovo anno, per prima cosa, abbiamo affinato le nostre strategie e aumentato i prezzi; successivamente ci siamo concentrati
sull’organizzazione della Fiera che doveva tenersi a Praga, che con nostro
grande dispiacere è stata cancellata a causa della pandemia da
COVID–19. Purtroppo verso fine febbraio siamo stati costretti a chiudere
l’azienda e, date le condizioni attuali, non è prevista una sua futura riapertura.
Volevo volgere un particolare ringraziamento a tutti i miei colleghi
che hanno dimostrato una grande flessibilità e mobilità, accompagnate da
un forte spirito di adattamento. Tutti hanno svolto le loro mansioni nei vari
reparti con dedizione, passione e serietà, con lo scopo di raggiungere gli
obbiettivi stabiliti in precedenza. Tra i tanti collaboratori si è distinto per
le sue competenze Favaro Matteo, responsabile dell’Ufficio Marketing,
che ha aiutato l’Azienda ad avere un’alta visibilità nel mercato. In conclusione sono molto fiera della crescita che la «P4P» ha sostenuto nell’arco
del suo esercizio e spero di raggiungere altrettanti traguardi con il supporto di tutti i miei colleghi.»
L’intero staff lavorativo della Società ringrazia il Dirigente scolastico Cecchettin Emanuela assieme alla Vicepreside Voltolina Patrizia per
l’opportunità d’iniziativa concessa e la Società Brazzale S.p.a. insieme a
tutti gli altri Soggetti per la cooperazione durante la gestione dell’esercizio 2020.
Un ringraziamento particolare è rivolto alla Professoressa Picuno
Lelia che ha seguito e supportato tutti i Lavoratori in tutti i compiti valorizzandone la personalità e concedendo la massima espressione ed iniziativa personale.»
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III. DISPOSIZIONI FINALI
A causa della sospensione eccezionale e straordinaria delle attività lavorative (capitolo II. RELAZIONE CONSUNTIVA, lettera F.),
l’ultima giornata lavorativa attribuibile all’esercizio 2020 è venerdì 21
febbraio 2020.
Lo svolgimento delle attività commerciali è pertanto stato interrotto e di conseguenza i flussi economici e finanziari sono terminati in
data 31/04/2020 con l’estratto conto al 31/04 che si presenta nella seguente disposizione:
Data

Valuta

31/04/2020 31/04/2020

Saldo avere (€)

Descrizione

58.872.927,42

SALDO FINALE

***
Con la redazione della presente Relazione consuntiva si pone
in essere la conclusione e la chiusura dell’esercizio 2020 della S.r.l.
«P4P» che ha visto la gestione fare riferimento ai 23 componenti
della classe IV della sezione G del corso Relazioni internazionali
per il Marketing durante l’anno scolastico 2019–2020.
Si rammenta che ogni obiettivo raggiunto e finalità conseguita
durante l’esercizio 2020 è esclusivamente frutto della organizzata attività lavorativa dei 23 alunni della classe IV della sezione G a seguito
delle ragionate strategie intraprese e della consulenza dei Coordinatori
d’attività.
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Si specifica che ad oggi la S.r.l. «P4P», terminata la gestione
dell’esercizio 2020, non è in grado di trasferire al management
della gestione futura alcuna informazione strategica circa attività
lavorative e programmatiche fatto salvo di quelle già espresse nella presente Relazione consuntiva né risorse di alcun tipo ivi compresi logo, immagini grafiche, documenti, Catalogo e Statuto di in
quanto d’appartenenza esclusiva all’esercizio 2020 concluso.
Ogni tipo di informazione e qualsiasi altro tipo di contenuto trasmesso tramite la suddetta Relazione consuntiva è comunque da considerarsi di carattere confidenziale e riservato e non è pertanto consentita la diffusione totale o parziale del presente documento.
La presente Relazione consuntiva è curata della Direzione Comunicazione e Immagine nella persona di Favaro Matteo vista l’approvazione dell’Amministratrice delegata d’intesa con la Direttrice
generale.

Mestre, 15 maggio 2020

L’Amministratrice delegata
Cibin Martina

_____________________________
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«P4P» – Products for Pasta S.r.l.
Via L. A. Muratori, 7 – Mestre 30173 (VE) – IT

p4p@simulimpresa.com
Tel: 041.5369.180 – Fax: 041.2667.524
www.productsforpasta.altervista.org

Ogni diritto è riservato. © 2020 | Capitale sociale €400.000 | P. IVA: 00000195593
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ESERCIZIO 2020

STATUTO SOCIETARIO

DOCUMENTO IN ALLEGATO ALLA RELAZIONE CONSUNTIVA
CON VALORE DI ATTO COSTITUTIVO
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Art. 1) DENOMINAZIONE
È costituita una Società a responsabilità limitata sotto la denominazione
«P4P» – Products for Pasta anche abbreviata in «P4P».
Art. 2) SEDE
La S.r.l. «P4P» ha sede presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Andrea Gritti”
in via L. A. Muratori, 7 – Mestre 30173 (VE).
Art. 3) DURATA
La durata della Società è fissata con decorrenza al 31 dicembre 2020.
Art. 4) OGGETTO SOCIALE
La Società ha per oggetto le seguenti attività:
1. Vendita di macchinari per la produzione di pasta alimentare;
2. Servizi di trasporto aereo, su gomma e via nave.
Essa potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali,
mobiliari e immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ivi compreso il rilascio di fideiussioni e di altre garanzie reali e personali sia a favore che per conto di terzi, anche a titolo gratuito. Essa potrà inoltre assumere, direttamente o
indirettamente, ma non a fini di collocamento, interessenze e partecipazioni in
altre Società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.
Art. 5) SOCI
I Soci (in ordine alfabetico) sono i seguenti:
1. Cecchettin Emanuela;
2. Da Lima Simona Maria;
3. Girolami Emanuela;
4. Monaldi Cinzia;
5. Picuno Lelia;
6. Voltolina Patrizia.
Il domicilio dei Soci risulta presso la sede aziendale. Le comunicazioni da effettuarsi mediante raccomandata a.r. possono essere effettuate anche mediante raccomandata a mani consegnata a Soci, amministratori, sindaci, revisore e liquidatori, sottoscritta in calce per ricevuta.
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Art. 6) CAPITALE SOCIALE
Il capitale sociale è complessivo di Euro 400.000. Le quote versate dai Soci
sono le seguenti:
1. Cecchettin Emanuela, apporto di Euro 140.000,
che rappresenta il 35% del capitale sociale;
2. Voltolina Patrizia, apporto di Euro 100.000,
che rappresenta il 25% del capitale sociale;
3. Da Lima Simona Maria, apporto di Euro 40.000,
che rappresenta il 10% del capitale sociale;
4. Girolami Emanuela, apporto di Euro 40.000,
che rappresenta il 10% del capitale sociale;
5. Monaldi Cinzia, apporto di Euro 40.000,
che rappresenta il 10% del capitale sociale;
6. Picuno Lelia, apporto di Euro 40.000,
che rappresenta il 10% del capitale sociale.
I diritti sociali spettano ai Soci in misura proporzionale alla partecipazione da
ciascuno posseduta. Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimento in natura con deliberazione dell’assemblea dei Soci. In caso di aumento di capitale, spetta ai Soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle
partecipazioni da essi possedute; ai Soci che ne facciano richiesta all’atto della
sottoscrizione, spetta inoltre il diritto di sottoscrivere, in proporzione alle
partecipazioni possedute, la parte dell’aumento non sottoscritta dagli altri
Soci. L’aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote
di nuova emissione a terzi. In caso di riduzione del capitale per perdite, può
essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione.
Art. 7) FINANZIAMENTI DEI SOCI
I finanziamenti dei Soci alla Società non sono produttivi di interessi, salvo patto contrario. La Società ha inoltre facoltà di raccogliere risparmio tra i Soci,
nel rispetto della normativa vigente.
Art. 8) CONFERIMENTI
Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione
economica. In caso di prestazione di polizza di assicurazione o di fideiussione
bancaria a garanzia degli obblighi del Socio aventi per oggetto la prestazione
d’opera o di servizi, le polizza o fideiussione possono essere sostituite con il
versamento cauzionale del corrispondente importo in denaro presso la Società. L’acquisto da parte della Società, per un corrispettivo pari o superiore al
decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei Soci fondatori, dei Soci e
degli amministratori nei due anni dall'iscrizione della Società nel Registro delle Imprese, non deve essere autorizzato con decisione dei Soci. La quota del
Socio in mora nell’esecuzione del conferimento può essere venduta all’incanto.
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Art. 9) RECESSO
Il diritto di recesso spetta ai Soci nei casi previsti dalla legge vigente. Il recesso
deve essere esercitato nei termini e con le modalità previste e non può essere
esercitato per una parte soltanto della partecipazione. In considerazione dei
limiti previsti dal presente statuto al trasferimento mortis causa delle partecipazioni, compete agli eredi o legatari dei Soci il diritto alla liquidazione della
partecipazione.
Art. 10) ESCLUSIONE
Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione, salvo quanto previsto dalla
legge.
Art. 11) RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE
In caso di morte (con liquidazione della quota agli eredi o legatari), recesso o
eventuale esclusione di un Socio, gli eredi o legatari del Socio defunto o il Socio
receduto od escluso hanno il diritto di
ottenere il rimborso della partecipazione, che avverrà nei termini e modi previsti dalla legge. In tutti i casi di rimborso della partecipazione di un Socio da
parte della Società, si accresce proporzionalmente il valore delle partecipazioni degli altri Soci.
Art. 12) TITOLI DI DEBITO
La Società può emettere titoli di debito, con deliberazione dell’assemblea dei
Soci adottata con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.
Art. 13) DECISIONI DEI SOCI
I Soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge, dall'atto costitutivo e
dal presente statuto o sottoposte alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.
Art. 14) FORMAZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI
Le decisioni dei Soci possono essere adottate o con il metodo assembleare o
mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per scritto.
Ove richiesto dalla legge o dal presente statuto, le decisioni dei Soci debbono
essere adottate mediante deliberazione assembleare.
Art. 15) ASSEMBLEA
L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante lettera raccomandata
a.r. spedita ai
Soci, ai sindaci ed al revisore, se nominati,
almeno otto giorni prima dell’adunanza. Può essere convocata anche mediante telefax o e-mail da spedirsi almeno cinque giorni prima dell’adunan–32–

za, a condizione che vi sia la prova dell'avvenuta ricezione. L’avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle
materie da trattare. L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede
sociale, purché nel territorio nazionale. In mancanza di regolare convocazione,
l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria nei casi previsti dalla
legge. Ogni Socio può farsi rappresentare mediante delega scritta, nei limiti
previsti dalla normative vigenti. Ogni Socio ha diritto di voto ed il suo voto
vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di A m m i n i s t r a z i o n e o, nel caso di più A m m i n i s t r at o r i , dall'Amministratore più
anziano. L'Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze
previste dalla legge, fatte salve le diverse disposizioni statutarie. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e
dal segretario, redatto secondo quanto previsto dalla normativa in tema di Società per azioni.
Art. 16) CONSULTAZIONE
SCRITTA
E CONSENSO
ESPRESSO PER ISCRITTO
Le decisioni dei Soci possono essere adottate mediante consultazione scritta
ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta
a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun Socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico
documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione. Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel
diverso termine indicato nel testo della decisione.
Art. 17) ORGANO AMMINISTRATIVO
La Società è amministrata da un Amministratore unico. L’Amministratore
può essere scelto anche fra i non Soci, è rieleggibile e dura in carica per il
tempo che verrà determinato all'atto della nomina, anche a tempo indeterminato o sino a dimissioni o revoca, anche senza giusta causa. In quest'ultimo
caso, l’Amministratore non ha diritto a risarcimento danni. Non può essere
nominato Amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, se si trova
nelle condizioni di cui all’art.2382 del Codice Civile.
Art. 18) POTERI
L’organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell’oggetto sociale che non siano dalla
legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto attribuiti alla competenza dei Soci.
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Art. 19) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione si compone di due o più membri, secondo
quanto stabilito all'atto della nomina, ed elegge tra di essi un Presidente e, se
del caso, un Vice Presidente ed uno o più Amministratori delegati, a meno
che non vi abbiano già provveduto i Soci. Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei
Consiglieri o dei sindaci o dal revisore. L'avviso di convocazione è fatto con lettera raccomandata a.r. da spedirsi almeno otto giorni prima o, in caso di urgenza, a mezzo di e-mail o fax da inviarsi almeno due giorni prima della data
fissata per la riunione a ciascun membro del Consiglio ed ai Sindaci effettivi,
purché vi sia la prova dell'avvenuta ricezione. La riunione del Consiglio è valida, anche in mancanza di regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i
consiglieri in carica ed i Sindaci o il Revisore, se nominati. Le riunioni del
Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente,
o, in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Le decisioni del Consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso
per iscritto, secondo quanto sopra disposto in materia di decisioni dei Soci. Il
Consiglio può delegare ad uno o più dei suoi membri parte dei propri poteri.
Art. 20) PIÙ AMMINISTRATORI
Se l'amministrazione è affidata a più amministratori, i Soci all'atto della nomina conferiscono loro il potere di amministrare disgiuntamente o congiuntamente, con le modalità di cui agli articoli 2257 e 2258 del codice civile.
In mancanza di precisazione, il potere di amministrare si intende conferito disgiuntamente.
Art. 21) RAPPRESENTANZA LEGALE
La firma e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano o all’Amministratore Unico, o, per il caso di nomina di un Consiglio di amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in
caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, nonché, in caso di più
amministratori, a tutti gli amministratori, disgiuntamente o congiuntamente a
seconda di come sia stato loro attribuito il potere di amministrare. Agli eventuali amministratori delegati spetta la rappresentanza sociale, nei limiti dei poteri loro conferiti.
Art. 22) RIMBORSO SPESE
Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute e può essere loro
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attribuita, con decisione dei Soci, un'indennità annua, eventualmente anche in
forma di partecipazione agli utili; inoltre può essere loro attribuita un'indennità di fine mandato.
Art. 23) COLLEGIO SINDACALE
La nomina del Collegio Sindacale è disposta come segue:
1. Da Lima Simona Maria;
2. Girolami Emanuela;
3. Monaldi Cinzia;
4. Picuno Lelia.
Se nominato, il Collegio Sindacale opera ai sensi di legge vigente ed esercita il
controllo contabile.
Art. 24) ESERCIZI SOCIALI
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni
esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio, che
deve essere approvato dai Soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle
condizioni previsti dalla legge.
Art. 25) SCIOGLIMENTO
La Società si scioglie per deliberazione dell’assemblea dei Soci, adottata con il
voto favorevole della maggioranza del capitale sociale, e per le altre cause previste dalla legge. Al verificarsi di una causa di scioglimento, l’assemblea dei
Soci, con la stessa maggioranza di cui al comma precedente, delibera sulla
nomina dei liquidatori ai sensi dell'art.2487 del codice civile.
Art. 26) ARBITRO
Le controversie relative ai rapporti sociali che dovessero insorgere tra Soci, tra
Società e Soci e quelle promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci ovvero nei loro confronti, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, verranno
deferite ad un Arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale della circoscrizione in cui ha sede la Società.La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio
dell'arbitro. L'Arbitro dovrà decidere entro 90 giorni dalla nomina, in via rituale secondo diritto.
Art. 27) ALTRO
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti in materia.
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