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Situazione Patrimonia~e ed economica a~ 30/06/2021

STATO PATRIMONIALE
ATT1VO 30/06/2021 31/12/2020

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamento 965303 111.359

2) Costi di sviluppo 18.679 28.200

4) Concessioni, Iicenze, marchi e diritti simili 62.639 53.037

5) Avviamento 2.357.750 2.482.202

7) Altre 86.177 128.754

Totale immobilizzaziorii immateriali 3.490.548 2.803,552

II - Immob~I~zzaz~oni materiali

2) Impianti e macchinario 79.838 98.351

3) Attrezzature industriali e commerciali 534 606

4) Altri beni 1.399.093 1.527.543

Totale immobilizzazioni materiali 1.479.465 1.626.500

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni in

a) Imprese controllate 1.243.221 688.893

b) Imprese collegate 6.900 6.900

Totale partecipazioni (1) 1.250.121 695.793

2) Crediti

a) Verso imprese controllate

Esigibili entro I’esercizio successivo ‘ 1.481.602 1.553.997

Totale crediti verso imprese controllate 1.481.602 1.553.997

d-bis) Verso altri

Esigibili entro Iesercizio successivo 115.459 113.411

Totale crediti verso altri 115.459 113.411

Totale Crediti 1.597.061 1.667.408

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 2.847.182 2.363.201

Totale immobilizzazioni (B) 7.817.195 6.793.253

C) AT~IVO CIRCOLANTE

I) Rimanenze

Totale rimanenze 0 0

II) Crediti

1) Verso clienti

Esigibili entro l’esercizio successivo 19.644,085 19.918.043

Totale crediti verso clienti 19.644.085 19.913.043

2) Verso imprese controllate
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Esigibili entro lesercizio successivO 136.477 9.127

Totale crediti verso imprese controllate 136.477 9.127

3) Verso imprese collegate

Esigibili entro lesercizio successivo 104.764 62.281

Totale crediti verso imprese collegate 104.764 62.281

5-bis) Crediti tributari

Esigibili entro lesercizio successivo 145.421 212.215

Totale crediti tributari 145.421 212.215

5-ter) Imposte anticipate 398.845 165.038

5-quater) Verso altri

Esigibili entro lesercizio succesSivo 99.846 527.077

Totale crediti verso altri 99.846 527.077

Totale crediti 20.529.438 20.893.781

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 10.272.683 7.752.804

3) Danaro e valori in cassa 1.089 166

Totale disponibilità liquide 10.273.772 7.752.970

Totale attivo circo~ante (C) 30.803.210 28.646.751

D) RATEI E RISCONTI 1.029.417 742.676

TOTALE ATTIVO 39.649.822 36.182.680

STATO PATRIMONIAL-E
PASSIVO 30/06/2021 31/12/2020

A) PATRIMONIO NEHO

I - Capitale 300.000 300.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

Ill - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 60.000 60.000

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 729.929 729.929

Riserva avanzo di fusione 51.964 51.964

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 63

Vane altre riserve -1 -1

Totale altre riserve 781.892 781.955

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 3.780.196 2.621.961

IX - Utile (perdita) del periodo 1.272.962 1.506.234

Pordits ripiansta nelfesercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio -862.009 -862.009

Totale patrimoniO netto 5.333.041 4.408.141

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
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4) Altri 10.000 10.000
Totale fondi per rischi e oneri (B) 10.000 10.000

C) TRAT1’AMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 109.470 99.634

D) DEBITI

1) Obbligazioni

Esigibili entro l’esercizio successivo 600.000 600.000

Esigibili oltre I’esercizio successivo 1.600.000 1.900.000

Totale obbligazioni (1) 2,200.000 2.500.000

4) Debiti verso banche

Esigibili entro Iesercizio successivo 4.110.125 2.565.752

Esigibili oltre lesercizio successivo 2.387.500 3.492.512

Totale debiti verso banche (4) 6.497.625 6.058.264

5) Debiti versa altri finanziatori

Esigibih entro resercizia successivo 107.935 119.558

Esigibili oltre resercizio successivo 107.936 161.904

Totale debiti versa ~ftri finanziatori (5) 215.871 281.462

7) Debiti versa fornitori

Esigibili entro resercizio successivo 7.493.613 5.373.780

Totale debiti verso fornitori (7) 7.493.613 5.373.780

9) Debiti verso imprese controllate

Esigibili entro Iesercizio successivo 501.274 715.650

Totale debiti verso imprese controllate (9) 501.274 715.650

10) Debiti verso imprese collegate

Esigibit entro l’esercizio successivo 51.713 3.878

Totale debiti versa impress collegate (10) 51.713 3.878

12) Debiti tributari

Esigibili entro Pesercizio successivo 2.207.921 3.071.765

Totals debiti tributari (12) 2.207.921 3.071.765

13) ~ebiti versa istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Esigibili entro lesercizio successivo 2.368.702 2.286.698

Totale debiti versa istituti di previdenza e di sicurezza saciale (13) 2.368.702 2.286.698

14) Altri debiti

Esigibili entro lesercizia successivo 6.844.846 5.119.650

Esigibili oltre lesercizio successivo 512.503 564.854

Tatale altri debiti (14) 7,357,349 5.684.504

Totale debiti (D) 28.894.068 25.976.001

E) RATEI E RISCONTI 5.303.243 5.688.904

TOTALE PASSIVO 39.649.822 36.182.680
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CONTO ECONOMICO
30/06/2021 31/12/2020

A) VALORE DELIA PRODUZIONE:

1) Ricavi delle vendite e delle prestaziOni 33.419.792 56.541.083

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 34.059

5) Altri ricavi e proventi

Contributi in conto eserciziO 100.639 17.741

Altri 167.884 800.033

Totale altri ricavi e proventi 268.523 817.774

Totale valore della produzione 33.688.315 57.392.916

B) COSTI DELIA PRODUZIONE:

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumO e merci 49.156 113.031

7) Per servizi 9.677.707 13.957.766

8) Per godimento di beni di terzi 1.010.842 2.199.295

9) Peril personale:

a) Salari e stipendi 15.017.558 27.416.632

b) Oneri sociali 4.049.053 7.477.045

c) TrattamentO di fine rapportO 1.055.748 1.847.275

Totale costi per ii personale 20.122.359 36.740.952

10) Ammortamenti e svalutazioni:

a) Ammortamento delle immobilizzaziOni immateriali 315.836 369.952

b) AmmortamentO delle immobilizzazioni materiali 346.755 804.724

d) SvalutaziOne crediti attivo circolante e disponibilità liquide 18.996 143.378

Totale ammortamenti e svalutaziOni 681.587 1.318.054

14) Oneri diversi di gestione 97.550 149.782

Totale costi della prod uzione 31.639.201 54.478.880

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 2.049.114 2.914.036

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

15) Proventi da partecipazioni

Da imprese collegate 0 50.000

Totale proventi da partecipazioni (15) 0 50.000

16) Altri proventi finanziari:

d) Proventi diversi dai precedenti

Da imprese controllate 264 0

Altri 267 119

Totale proventi diversi dai precedenti 531 119

Totale altri proventi finanziari 531 119

17) Interessi e altri oneri finanziari

Altri 183.408 440.832

Totale interessi e altri oneri finanziari 183.408 440.832

17-bis) Utili e perdite su cambi -668 -2.900

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-biS) -183.545 -393.613

D) RE111FICHE DI VALORE DI Afl1VITA’ E PASSIVITA’ FINANZIARIE:

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19) 0 0
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RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D) 1.865.569 2.520.423

20) Imposte sUl reddito del periodo, correnti, differite e anticipate

Imposte correnti 581.592 1.020.737

Imposte differite e anticipate 11.015 -6.548

Totale delle imposte sul reddito dellesercizio, correnti, differite e 592.607 1.014.189
anticipate

21) UTILE (PERDITA) DEL PERIODO 1.272.962 1.506.234

RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO REDDITUALE CON METODO

JNDIRET~O)

Periodo Esercizio
Corrente Precedente

A. Flussi finanziari derivanti dall’attività operativa (metodo indirettd)

Utile (perciita) del periodo 1.272.962 1.506.234

Imposte sul reddito 592.607 1.014.189

Interessi passivi/(attivi) 182.877 440.713

(Dividendi) 0 0

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0

1: Utile /(perdita) del periodo prima d’imposte sul reddito, interessi, 2.048.446 2.961.136
dividendi e plus/minusvalenze da cessione

Rettifiche per element! non monetari che non hanno avuto contropartita
nel capitale circolante netto

Accantonamentj al fondi 0 3.122

Ammortamenti delle immobilizzazioni 662.591 1.174.676

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari 0 0
derivati che non comportano movimentazioni monetarie

Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per elementi non monetari 18.996 143.378

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 681.587 1.321.176
contropartita nel copitale circolante netto

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 2.730.033 4.282.312

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0 0

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 136.618 (2.625.992)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 2.119.833 1.428.081

Decremento/(lncremento) ratei e risconti attivi (286.741) (64.912)

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi (385.661) 114.171

Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto 608.271 (60.469)

Totale variazioni del capitale circolante netto 2.192.320 (1.209.121)

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 4.922.353 3.073.191

Situazione patrimoniale ed economica al 30/06/2021 Pag.7



spináox
DIGITAL SOUL

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 0 0

(Imposte sul reddito pagate) (277.971) (391.916)

Dividendi incassati 0 50.000

(Utilizzo del fondi) 20.122 10.548

Altri incassi/(pagamenti) 0 0

Totale altre rettifiche (257.849) (331.368)

Flusso finanziario dell’attività operativa (A) 4.664.504 2.741.823

B. Flussi finanziari derivanti dallattività dinvestimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (199.720) (158.285)

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (1.002.832) (2.174.547)

Disinvestimenti 0 0

ImmobilizzazionifinaflZiarie

(Investimenti) (483.981) (805.136)

Disinvestimenti 531 119

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

(Acquisizione di rami dazienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0

Cessione di rami dazienda al netto delle disponibilità liquide 0 0

Flusso finanziario dellattività dinvestimento (B) (1.686.002) (3.137.849)

C. Flussi finanziari derivanti dallattività di finanziamento

Mezzi di terzi

lncremento/(Decremeflto) debiti a breve verso banche 1.544.373 (1.128.533)

Accensione finanziamenti 0 7.730.969

(Rimborso finanziamenti) (1.654.011) (5.300.000)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 0 0

(Rimborso di capitale) (62) 0

Cessione (Acquisto) di azioni proprie 0 799.979

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) (348.000) 0

Flusso finanziario dellattività di finanziamento (C) (457.700) 2.102.415

Incremehto (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 2.520.802 1.706.389

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0

Disponibilità liquide aHinizio dellesercizio

Depositi bancari e postali 7.752.804 6.035.554
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Assegni 0 0

Denaro e valori in cassa 166 11.027

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 7.752.970 6.046.581

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0

Disponibilità liquide a fine esercizio

Deposfti bancari e postali 10.272.683 7.752.804

Assegni 0 0

Denaro e valori in cassa 1.089 166

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 10.273.772 7.752.970

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0
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Nota illustrativa alla situazione patrimoniale ed economica at 30/06/2021

PREMESSA

La situazione patrimoniale ed economica al 30/06/2021 di cui Ia presente nota illustrativa costituisce parte integrante

ai sensi dellart. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili

regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis, 2425

ter del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dallart. 2423 bis e criteri di

valutazione di cul alIart. 2426 c.c..

PRINCIPI DI REDAZIONE

Al fine di redigere ii bilancio infrannuale con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della

situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico conformemente al disposto dellarticolo 2423 bis del

Codice Civile, si e provveduto a:

• valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;

• includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso del periodo in esame

• determinare I proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro

manifestazione finanziaria;

• comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo Ia conclusione del periodo in

esame;

• considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle vane voci della

situazione infrannuale;

• mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Sono stati altresi rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15:

a) prudenza;

b) prospettiva della continuità aziendale;

c) rappresentazione sostanziale;

d) competenza;

e) costanza nei criteri di valutazione;

f) rilevanza;

g) comparabilità.

Prospettiva delta continuità aziendale

Per quanto concerne tale principio, a valutazione delle voci e stata effettuata nella prospettiva della continUità

aziendale e quindi tenendo conto del fatto che ‘azienda costituisce un complesso economico funzionante, destinato,

almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di chiusura del periodo in esame),

alla produzione di reddito.
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Nella valutazione prospettica circa ii presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative incertezze.

né sono state individuate ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività.

CASI ECCEZ~ONAU EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE ~VILE

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necesSario il ricorso a deroghe di cui all’art.2423, quinto

comma del Codice Civile.

CAMB~AMENTI DI PRINCIPI CONTABILI

Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nel periodo in esame.

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI

Non sono emersi nel periodo in esame errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITA E ADATTAMENTO

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto piü voci dello schema di bilancio.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

I criteri applicati nella valutazione delle singole voci, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall’art.

2426 del Codice Civile.

I criteri di valutazione di cui allart. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio

del precedente esercizio.

Immobjljzzazjonj immaterialj

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto 0 di produzione

interna, inclusi tutti gli oneri accesSori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote

costanti in relazione alla residua possibilitè di utilizzazione del bene.

In particolare, i costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di avvio

o di accrescimento della capacità operativa e sono ammortizzati in 5 anni.

costi di sviluppo derivano dall’applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze possedute o

acquisite, anteriormente all’inizio della produzione commerciale o dell’utilizzazione, e sono ammortizzati secondo Ia

loro vita utile

I diritti di brevetto industriale ed idiritti di utilizzazione delle opere dingegno sono ammortizzati in base alla loro

presunta durata di utilizzazione, comunque non Superiore a quella fissata dai contratti di licenza.

II valore attribuito all’avviamento è iscritto in presenza di benefici economici futuri e di recuperabilità del costo, ed e
ammortizzato secondo Ia sua vita utile, tenendo conto di tutte informazioni disponibili per Stimare ii periodo nel

quale si manifesteranno i benefici economici.
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Le immobilizzaziOni it cut valore atla data di chiusura deltesercizio risutti durevolmente inferiore at residuo costo da

ammortizzare sono iscritte a tate minor vatore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi vengono meno te

ragioni detta rettifica effettuata.

ImmobilizzaziOfli materiali

Le immobilizzaziOni materiati sono ritevate atta data in cui avviene it trasferimento dei rischi e dei benefici connessi at

bent acquisiti e sono iscritte, net limite del vatore recuperabite, at costo di acquisto o di produzione at netto dei

retativi fondi di ammortamento, inclusi tutti I costi e gti oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti

inerenti ta produzione interna, nonché degti oneri retativi at finanziamentO detta fabbricazione interna sostenuti net

pertodo di fabbricazione e fino al momento net quate it bene pub essere utilizzato~

I costi sostenuti sui bent esistenti a fini di amptiamento, ammodernamento e migtioramentO degti etementi

strutturati, nonché quelli sostenuti per aumentarne Ia rispondenza agli scopi per cut erano stati acquisiti, e te

manutenzioni straordinarie in conformità con quanto disposto datl’OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati capitatizzati

soto in presenza di un aumento significativo e misurabite detla capacità produttiva o delta vita utite.

Per tali bent t’ammortamentO è stato appticato in modo unitario sut nuovo vatore contabite tenuto conto delta

residua vita Utite.

it costo delle immobitizzazioni Ia cut utilizzazione è timitata net tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni

esercizio sutla base di aliquote economico-tecniche determinate in retazione atta residpa possibitità di utilizzazione.

L’ammortamentO decorre dal momento in cui i bent sono disponibiti e pronti per t’uso.

Sono state appticate te aliquote che rispecchtano it risultato det piant di ammortamentO tecnict, confermate dalte

reaItà aziendali e ridotte del 50% per te acquisizioni nel periodo in esame tn quanto eststono per queste uttime te

condiztoni previste datt’OIC 16 par.61.

I piani di ammortamento, in conformità delt’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica delta residua possibitità di

utitizzazione.

Le immobitizzazioni in corso ricomprendono i bent materiali in corso di realizzazione. Tali costi rimangono iscritti in

tale voce fino a quando non sia acquisita Ia titolarità del diritto o non sia comptetato it progetto. At verificarsi di tati

condizioñi, i corrispondenti valori sono riclassificati nelle voci di competenza dette immobitizzazioni materiati.

Qut di seguito sono speciftcate te aliquote applicate:

lmpianti e macchinari: 12%-30%

Attrezzature industriali e commerciati: 15%

Attn bent:

• mobtti e arredi: 12%

• macchine ufftcio etettroniche: 20%

• autoveicili: 25%.
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Partecipazioni

Le partecipazioni sono classificate nelI’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro

destinazione.

Partecipazioni immobiizzate

Le partecipazioni immobilizzate, quotate e non quotate, sono state valutate attribuendo a ciascuna partecipazione ii

costo specificamente sosten uto.

Partecipazioni non immobiizzate

Le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al minor valore tra ii costo di acquisto e ii

valore di presunto realizzo desunto dall’andamento del mercato.

Crediti

I crediti sono classificatj nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione / origine

degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della

realistica capacftà del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e deIl’orizzonte temporale in

cui, ragionevolmente, Si ritiene di poter esigere ii credito.

I crediti ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 8 del codice civile sono rilevati secondo il criterio del costo

ammortizzato, ad eccezione dei crediti per i quali gli effetti deII’applicazione del costo ammortizzato, ai sensi dell’art.

2423 comma 4 del codice civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi).

Per il principio di rilevanza già richiamato, non sono stati attualizzati I crediti nel caso in cui ii tasso d’interesse

desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato

Si e inoltre tenuto conto del ‘fattore temporale’ di cul all’art. 2426, comma 1 numero 8, operando l’attualizzazione

dei crediti scadenti oltre i 12 mesi nel caso di differenza significativa tra tasso di interesse effettivo e tasso di

mercato.

I crediti per i quail non è stato applicato ii criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al valore di presumibile

real izzo.

I crediti, indipendentemente dall’appiicazione o meno del costo ammortizzato, sono rappresentati in bilancio al netto

dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenutlinesigibili, nonché del generico rischio relativo

ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell’esperienza passata, dell’andamento degli indici di

anzianità del crediti scaduti, della situazione economica generale, di settore e di rischio paese, nonché sul fatti

intervenuti dopo Ia chiusura dell’esercizio chehanno riflessi sui valori alla data del bilancio.

Crediti tributari e attività per imposte anticipate

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di

realizzo tramite rimborso o in compensazione.

La voce ‘Imposte anticipate’ accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base aile differenz~

temporanee deducibili applicando l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze Si
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riverseranflo.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono espostê al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e I risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono I

ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e I ricavi I costi sostenuti entro Ia chiusura

dell’esercizio, ma di compétenza di esercizi successivi.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o piü esercizi, l’entitè dei quali varia

in funzione del tempo.

Alla fine del periodo in esame si e verificato che le condizioni che hanno determinato a rilevazione iniziale siano state

rispettate, apportando, se ricorresse II caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell’elemento

temporale anche dell’eventuale recuperabilità.

I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, operando, nel caso

in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico.

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.

Per i risconti attivi è stata operata Ia valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, operando,

nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di riferimento, ma il cui verificarsi

è solo probabile.

I fondi per oneri rappresentanO passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza

dell’esercizio, ma che avranno manifestaziofle numeraria nell’eserciziO successivo.

II processo di stima è operato e/o adeguato alla data di riferimento sulla base dell’esperienZa passata e di ogni

elemento utile a disposizione.

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili

RappresentanO le passività connesse agli accantonamenti per i trattamenti previdenziali integrativi e per le indennità

una tantum spettanti a lavoratori dipendenti, autonomi e collaboratori, in forza di legge o di contratto, al momento

della cessazione del rapporto.

L’accantonamentO dell’anno è stato determinato, anche in base a stime, in modo da consentire il progressivo

adeguamento del relativo fondo alla quota complessivamente maturata alla fine dell’esercizio.

TrattamentO di fine rapporto di lavoro subordinato

II trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente

Situazione patrimoniale ed economica al 30/06/2021 Pag.14



spinôox
DIGITAL SOUL

e corrisponde all’effettivo impegno delia Società nel confronti del singoil dipendenti alia data di chiusura del bilanclo,

dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti

I debiti al sensi deIi’art. 2426, comma 1 numero 8 del codice civile sono rilevati secondo ii criterlo del costo

ammortizzato, ad eccezione del debiti per I quail gh effetti deli’appiicazione del costo ammortizzato, al sensi dell’art.

2423 comma 4 del codice civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore al 12 mesi). Per Ii principlo di riievanza già

richiamato, non sono stati attuaiizzati I debiti nel caso in cui II tasso d’interesse desumibiIe daile condizioni

contrattuall non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

Si e inoftre tenuto conto del ‘fattore temporale’ di cul ali’art. 2426, comma 1 numero 8, operando I’attuaIizz~zione

del debfti scadenti oitre I 12 mesi nel caso di differenza significativa tra tasso di interesse effettivo e tasso di mercato.

debiti per I quail non e stato applicato ii criterlo del costo ammortizzato sono stati rilevati al valore nominale.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre i’esercizio e effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o

legaie, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cul sono trasferiti I rischi, gil oneri e I benefici;

quelli relativial servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e dialtra natura al

momento in cul scaturisce i’obbligazione verso Ia controparte.

I debiti tributari accoigono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto, e

non ancora versate alia data del bilanclo, e, ove Ia compensazione è ammessa, sono iscritti al nétto di acconti,

ritenute d’acconto e crediti d’imposta.

Valori in valuta

Le attivftà e le passivftà monetarie in valuta sono iscritte al tasso di camblo a pronti alla data di chiusura dell’esercizio,

con imputazione a conto economico del relativi utili e perdite su cambi.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo ii principlo della prudenza e della competenza economica.

Le transazioni economiche e finanziarle con società del gruppo e con controparti correlate sono effettuate a normali

condizionl di mercato.

ALTRE ~NFORMAZIONI

Sono stati osservati I principi e le raccomandazloni pubbilcati dall’Organismo Itailano di Contabilftà (OIC) integrati,

ove mancanti, da principi internazionall di generale accettazione (IAs/IFRS e USGAAP), al fine di dare una

rappresentazione verftiera e corretta delia situazione patrimoniale e finanziarIa e del risultato del periodo in esame.
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATflVO

IMMOBILIZZAZIONI

ImmobilizzaZiOfli immateriali

Le immobilizzaZiOfli immateriall sono pan a € 3.490.548 (€ 2.803.552 net precedente esercizio).

La composiziOfle ed i movimenti delle singole voci sono cos~ rappresentati

ConcessiOfli, Altre Totale

Costi di impiantO . . . .Costi di sviluppO licenze, marchi e Avviameflto immobihzzaziOfli immobilizzaziOfli
e di ampliamefltO . . .diritti simili immateriali immateriah

Valore di inizio
eserciziO

Costo 209.783 96.000 817.333 3.189.035 998.000 5.310.151

Ammortaflienti
(FondO 98.424 67.800 764.296 706.833 869.246 2.506.599
ammortamento)

Valore di bilancio 111.359 28.200 53.037 2.482.202 128.754 2.803.552

VariaziOfli
nelI’eserCiZiO

Incrementi per 969.510 0 33.323 0 0 1.002.833
acquiSiziOni

AmmOrtamefltO 115.566 9.521 23.721 124.451 42.577 315.836
deli eserciziO

Altre variaziOfli 0 0 0 -1 0

Totale variaziOfli 853.944 9.521 9.602 124.452 -42.577 686.996

Valore di fine
eserciziO

Costo 1.179.293 96.000 850.656 3.189.035 998.000 6.312.984

Ammortamenti
(Fondo 213.990 77.321 788.017 831.285 911.823 2.822.436
ammortamento)

Valore di bilancio 965.303 18.679 62.639 2.357.750 86.177 3.490.548

L’incrementO delta voce costi di impianto e ampliamentO’, per complessivi Euro 970 mila, e dato dalliscrizione del

costi sostenuti ai fini dell’ammiSSiOne alla quotaziofle sul sistema multilaterate di negoziaZiOne AIM Italia organizzato

e gestito da Borsa Italiana SpA perfezionatoSi net secondo semestre 2021 e di cui si dma megllo infra.

Cornposizione della voce “Altre immobilizzaziOfli immateriali”

La voce Altre immobilizzaziOfli immateniali” pan a € 86.177 è cos) composta:

Va lore di inizia VariaziOfli Valore di fine
DescriziOfle . . .eserciziO nell eserciziO eserciziO

Migliorie su beni di terzi 128.754 42.577 86.177

Totale 128.754 -42.577 86.177
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Relativamente alI’avviamento si segnala che lo stesso è legato a due operazioni straordinarie che hanno coinvoltola

Società negli anni e piü precisamente:

• fusione inversa per incorporazione della società Hoock S.r.l., iscritto per un valore netto contabile pan a Euro

396.573 è ammortizzato sistematicamente in relazione alla residua possibilità di utilizzazione, in ragione del

10% annuo. In linea con il dettato deIlOIC 24 e dell’art. 2426 cc. le ~r1otivazioni tall per cui Si ritiene

opportuno ammortizzare l’avviamento in un periodo pan a 10 anni sono pnincipalmente da ricondurre a:

o II miglioramento del posizionamento dellimpresa sul mercato italiano ed estero;

o Ia creazione di valore attraverso sinergie commerciali

• fusione per incorporazione della società neocostitufta ACT TECHNOLOGY S.r.l., iscritto per un valore netto

contabile pan a Euro 1.961.177 è ammortizzato sistematicamente ir~ relazione alla residua possibilftà di

utilizzazione, in ragione del 6,67% annuo. In linea con II dettato dellOIC 24 e dell’art. 2426 c.c. le motivazioni

tall per cui si ritiene opportuno ammortizzare lavviamento in un peniodo pan a 15 anni sono pnincipalmente

da nicondurre a:

o il consolidamento dell’attivftà operative con I principali clienti italiani;

o il miglioramento del posizionamento dellimpresa sul mercato italiano ed estero;

o Ia creazione di valore attraverso sinergie commerciali;

o l’acquisizione di figure professionali di elevato Standing.

lmmobjljzzazjonj materialj

Le immobilizzazioni mateniali sono pan a € 1.479.465 (€ 1.626.500 nel precedente esencizio).

La composizione ed I movimenti delle singole voci sono cosI rappresentati:

Attrezzature Altre TotaleImpianti e . . .. .

industriali e immobijizzazioni Immobilizzazionimacchinario .

commerciali materiali materiali
Valore di inizio esercizjo

Costo 334.095 970 4.344.693 4.679.758

Ammortamenti (Fondo 235,744 364 2.817.150 3.053.258
ammortamento)

Valore di bilanclo 98.351 606 1.527.543 1.626.500

Variazioni nell’esercizjo

Incrementi per acquisizioni 0 0 201.860 201.860

Decrementi per alienazioni e 0 0 2 140 2 140
dismission, (del valore di bilanclo)

Ammortamento dell’esercizio 18.513 72 328.170 346.755

Totale variazioni -18.513 -72 128.450 147.035

Valore di fine esercizio

Costo 334.095 970 4.537.074 4.872.139

Ammortamenti (Fondo 254.257 436 3.137.981 3.392.674
ammortamento)

Valore di bilancio 79.838 534 1.399.093 1.479.465
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Gil incrementi della voce “altri beni” sono dovuti principalmente ailacquisto di (I) attrezzature informatiche e

telefoniche per compiessivi Euro 150 miia, (ii) autovetture per Euro 21 mila e (iii) mobili e arredi per complessivi Euro

30 miia.

Cornposizione della voce “Altri beni”

La voce “Altri beni” pan a € 1.399.093 è cosi composta:

Va lore di inizio Variazioni Valore di fine
Descrizione . . .eserciziO nell eserciziO eserciziO

Macchine dufficio elettriche 422.333 39.039 461.372

Mobili e arredi 152.069 13.840 165.909

CellUlari 205.253 -7.244 198.009

AutovettUre 747.888 -174.085 573.803

Totale 1.527.543 -128.450 1.399.093

Operazioni di locazione finanziaria

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di iocazione finanziaria, ai sensi deli’art.

2427, comma 1 numero 22 del codice civile:

Importo

Ammontare comptessivO dei beni in
locazione finanziaria at termine 145.125
dell’eserciziO

Ammortamenti che sarebbero stati 14 512
di competenza deIIeserciziO

Rettifiche e riprese di valore che
sarebbero state di competenza 0
deIl’eserciziO

Vatore attuate delle rate di canone 120 763
non scadute at termine dellesercizio

Oneri finariziari di competenza
delt’esercizio sulta base del tasso 2.391
dinteresse effettivo

Immobilizzaziofli finanziarie

Partecipaziofli, altri titoli e strumenti derivati finanziari attivi

Le partecipazioni comprese nelie immobiiizzazioni finanziarie sono pan a € 1.250.121 (€ 695.793 nel precedente

esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono cos~ rappresentati:
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Partecipazioni in
Partecipazioni in Totaleimprese

imprese collegate Partecipazionicontrollate
Valore di inizio esercizio

Costo 688893 6.900 695.793

Valore di bilancio 688.893 6.900 695.793

Variazioni nellesercjzjo

Incrementi per acquisizioni 554.328 0 554.328

Totale variazioni 554.328 0 554.328

Valore di fine esercizio

Costo 1.243.221 6.900 1.250.121

Valore di bilancjo 1.243.221 6.900 1.250.121

Si segnala che l’iflcremento di valore delle partecipazioni in imprese controIIate~ rispetto alla data de( 31 dicembre

2020, è relativo unicamente alla società di diritto elvetico Spindox AG.

Crediti immobjljzzatj

I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pan a € 1.597.061 (C 1.667.408 nel precedente esercizio).

La composizione ed movimenti delle singole voci sono cosi rappresentati:

Importo nominale Fondo svalutazjone . . . Accantonamenti al Utilizzi del fondo
Valore netto inizialeiniziale iniziale fondo svalutazione svalutazione

Verso imprese
COntrollateesigibili 1.553.997 0 1.553.997 0 0
entro esercizio
Successivo

Depositi cauzionali
in denaro esigibili 113.411 113.411
entro esercizio
Successivo

Totale 1.667.408 0 1.667.408 0 0

Altri movimenti Fondo

(Svalutazioni)/Ri Riclassificato . . Importo . Valore netto
incrementi/(decr . . svalutazionepristini di valore da/(a) altre voci . nominale finale . finale

ementi) finale
Verso imprese
controllate
esigibili entro 0 0 -72.395 1.481,602 0 1.481.602
esercizio
Successivo

Depositi
cauzionali in
denaro esigibili 0 0 2.048 115.459 115.459
entro esercizio
SUccessivo

Totale 0 0 -70.347 1.597.061 0 1.597.061
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Di seguito sono rappresentati i movimenti di sintesi:

Valore di inizio Variaziofli Valore di fine Quota scadente Quota scadente Di GUI durataresidua superiore
a 5 anniesercizio nell esercizio esercizio entro I eserclzlO oltre I eserciziO

Crediti
immobilizzati 1.553.997 -72.395 1.481.602 1.481.602 0 0
verso imprese
controllate

Crediti
immobilizzati 113.411 2.048 115.459 115.459 0 0
verso altri

Totale crediti 1667408 -70.347 1.597.061 1.597.061 0 0
immobilizzati

PartecipaZiOfli in impreSe controllate

Vengono di seguito riportati I dati relativi alle partecipaziofli in imprese controllate, ai sensi dellart. 2427, comma 1

numero 5 del codice civile:

Utile Valore a

Città, se in Codice Fiscale (Perdita) Patrimonio Quota Quota bilanclo o
Denominazione Italia, o Stato (per imprese Capitale Ifl ultimo netto in posseduta posseduta corrispond

estero italiane) e esercizio in euro in euro in % ente
euro credito

Spindox labs Sri Italia 02435730227 10.000 11.593 29.358 29.358 100,00 27.000

Spindox North USA 243.207 -18.838 188.827 188.287 100,00 276.889
AmerIca InC

Spindox AG Svizzera 369.446 -70.358 297.780 297.780 100,00 927.815

Spindox spagna Spagna 10.000 2.973 12.973 12.973 93,00 9.300

Spindox Ltd. Regno Unito 82 10.803 51.919 51.919 90,00 2.217

Totale 1.243.221

I dati indicati nella tabella che precede si riferiscono al 31 dicembre 2020.

PartecipaZiOfli in imprese collegate

Vengono di seguito riportati I dati relativi alle partecipaziofli in imprese collegate, ai sensi dellart. 2427, comma 1

numero 5 del codice civile:
Utile

Citta, se in •.. Valore aCodice fiscale . (Perdita) Patrimoflio Quota Quota
Denominazi Itaha, o . Capitale in . . bilancio o(per imprese ultimo netto in posseduta posseduta

one Stato . . euro . . corrispondeitaliane) esercizio in euro in euro in %
estero nte creditoeuro

Six
Consulting Italia 03682150366 10.000 470.228 965.336 193.067 20,00 2.000
Sri

~~~SrI Italia 02456880356 10.000 -1.018 -1.117 -547 49,00 4.900

Totale 6.900
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I dati indicati nella tabella che precede si riferiscono al 31 dicembre 2020.

Crediti immobilizzatj - Ripartizione per area geografica

Vengono di seguito riportati dati relativi alla suddivisione del crediti immobilizzati per area geografica, ai sensi

dellart. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Crediti Crediti
Totale CreditiArea geografica Immobilizzati Immobilizzati
Immobilizzativerso controllate versa altri

ITALiA 1.280.000 0 1.280,000

CEE 25.000 0 25.000

EXTRACEE 176.602 115.459 292.061

Totale 1.481.602 115.459 1.597.061

Crediti immobiljzzatj - Operazioni con retrocessjone a termine

Si segnala che non esistono credftj immobilizzati derivanti da operazionj che prevedono l’obbligo per l’acquirente di

retrocessione a termine

AT~IVO CIRCOLANTE

Crediti

I credjt~ compresi nellattivo circolante sono pan a € 20.529.438 (€ 20.893.781 nel precedente esercizio).

La composizione è cosI rappresentata:

Esigibili entro Esigibili oltre Valore nominale (Fondi

Valore nettoI eserc,zio successivo I esercizio totale rischi/svalutazioni)

Verso clienti 19.875.089 0 19.875.089 231.004 19.644.085

Verso imprese 136.477 0 136.477 0 136.477
controllate

Verso imprese 104.764 0 104.764 0 104.764
collegate

Credfti tributari 145.421 0 145.421 145.421

Imposte anticipate 398.845 398.845

Verso altri 99.846 0 99.846 0 99.846

Totale 20.361.597 0 20.760.442 231.004 20.529.438

I crediti versa clienti sono relativi a crediti per fatture da emettere per circa Euro 9 milioni e da crediti verso clienti

per fatture già emesse per circa Euro 10,7 milioni.

I crediti tributarisono relativi unicamente al credito per attività di ricerca e sviluppo maturato nell’esercizio 2020 al

netto delle compensazioni effettuate.

I crediti verso altri sono relativi quasi interamente a crediti verso istituti di previdenza.
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Crediti - Distinziofle per scadenza

Vengono di seguito riportati I dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi deWart. 2427, comma 1

numerO 6 del codice civile:

Valore di inizio Variazione Valore di fine Quota scadente Quota scadente Dicui di durata
residua superiore

a 5 annieserclzlO nell esercIzIO esercizio entro I esercizio oltre I esercizio

Crediti verso
clienti iscritti 19.918.043 273.958 19.644.085 19.644.085 0 0
nellattivo
circolaflte

Crediti verso
imprese
controllate 9.127 127.350 136.477 136.477 0 0
iscritti nellattivo
circolante

Crediti verso
imprese collegate 62.281 42.483 104.764 104.764 0 0
iscritti nellattiVo
circolante

Crediti tributari
iscritti nellattivO 212.215 66.794 145.421 145.421 0 0
circolante

Attività per
imposte
anticipate iscritte 165.038 233.807 398.845
neII’attiVO
circolante

Crediti verso altri
iscritti nellattiVo 527.077 -427.231 99.846 99.846 0 0
circolante

Totale crediti
iscritti nellattiVo 20.893.781 -364.343 20.529.438 20.130.593 0 0
circolante

Crediti - RipartiziOfle per area geografica

Vengono di seguito riportati I dati relativi alla suddivisiofle del crediti iscritti nell’attivo circolante per area geografica,

ai sensi dellart. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Area geografica Totale ITALIA CEE EXTRA CEE

Crediti verso clienti iscritti neIl attivo 19.644.085 17.492.085 734.423 1.417.577
circolante

Crediti verso controllate iscritti 136.477 16.633 119.844 0
nell attivo circolante

Crediti verso collegate iscritti 104.764 104.764 0 0
nell attivo circolante

Crediti tributari iscritti nellattiVo 145.42 1 145.421 0 0
circolante

Attività per imposte anticipate ~ggs4s 398.845 0 0
iscritte nell attiVo circolante

Credit’ verso altri iscritti nellattivo 99.846 99.846 0 0
circolante

iscritti nell attivo 20.529.438 18.365.455 746.406 1.417.577
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Ripartizione geocrafica
crediti verso clienti

Crediti - Operazjonj con re rocessjone a termine

Si segnala che non esistono operazioni che prevedono lobbligo per lacquirente di retrocessione a termine.

Disponibjlità liquide

Le disponibilfta liquide comprese ne a ivo circolante sono pan a € 10.273.772 (€ 7.752.970 nel precedente

esercizio).

La composizione ed I movimenti delle singole voci sono cosi rappresentati:

Valore di inizlo Variazjone Valore di fine
esercizio nelIesercjzjo esercizio

Depositi bancari e postali 7.752.804 2.519.879 10.272.683

Denaro e aitri valori in cassa 166 923 1.089

Totale disponlbjljtà liquide 7.752.970 2.520.802 10.273.772

RATEI E RISCONTI AT~lVI

I ratei e risconti attivi sono pan a € 1.029.417 (€ 742.676 nel precedente esercizio).

La composizione ed I movimenti delle singole voci sono cosl rappresentati:

Valore di lnizio Varlazione Valore di fine
eserclzjo neII’esercizio esercizic

Ratei attivi 47.820 100,639 148.459

Risconti attjvj 694.856 186.102 880.958

Totale ratei e risconti attivi 742.676 286.741 1.029.417

Cornposizione del ratei attivi:

Descrizione Importo

Contributi bandi 148.459

Totale 148.459
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Cornposizione del risconti attivi:

DescriziOfle ImportO

Risconti attivi affitti 2.356

RiscOnti attivi assicuraziOni 299.821

RiscOnti attivi canoni noleggio 41.505

Risconti attivi licenze 255.265

Risconti attivi licenze internet 16.233

Risconti attivi IntereSsi bancari 66.379

Risconti attivi canoni Leasing 11.898

Risconti attivi commissioni bancarie 30.795

Risconti attivi consulenze 53.023

Risconti attivi tasse 58.089

Risconti attivi costi per servizi 45.594

Totale 880.958

Oneri finanziari capitalizzati

Si segnala che non vi sono oneri finanziari imputati neIleserciZiO ai valori iscritti nellattivo deflo Stato Patrimoniale.

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NET1EO

PATRIMONIONETTO

II patrimoniO netto esistente alla chiusura deIIeserCiZiO è pan a € 5.333.041 (€ 4.408.141 nel precedente esercizio).

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata Ta movimentaZione subita durante TeserciZiO dalle singole poste

che compongoflO ii PatrimoniO Netto

Valore di inizio AttribuziOfle di Altre destinaziOfli Incrementi
eserciziO d~v~dendi

Capitale 300.000 0 0 0

Riserva legale 60.000 0 0 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 729.929 0 0 0

Riserva avanzo di fusione 51.964 0 0 0

Riserva per utili su cambi non 63 0 0 0
realizzati

Vane altre riserve -1 0 0 0

Totale altre riserve 781.955 0 0 0

Utili (perdite) portati a nuovo 2.621.961 348.000 1.506.235 0

Utile (perdita) delleserciziO 1.506.234 0 -1.506.234 0

Riserva negativa per azioni proprie di 86 2.009 0 0 0
portafoglio

Totale PatrimOnio netto 4.408.141 348.000 1 0
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Risultato Va lore di fineDecrement, Riclassifiche
d esercizlo eserc,zio

Capitale 0 0 300.000

Riserva legale 0 0 60.000

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 0 729.929

Riserva avanzo di fusione 0 0 51.964

Riserva per utili su cambi non 63 0 0
realizzat,

Vane altre riserve 0 0 -1

Totale altre riserve 63 0 781.892

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 3.780.196

Utile (perdita) dell’esercizio 0 0 1.272.962 1.272.962

Riserva negativa per azioni proprie di 0 0 -862.009
portafoglio

Totale Patrimonio netto 63 0 1.272.962 5.333.041

Al fini di una migliore intelligibil[ta delle variazioni del patrimonlo netto qul di se~uito vengono evidenziate le

movimentazioni dell’esercizjo precedente delle voci del patrimonjo netto:

Va lore di inizio Attribuzione di .

Altre destinazion, Increment,esercizio dividend,
Capitale 300.000 0 0 0

Riserva legale 60.000 0 0 0

Altre riserve

Riserva straàrdinaria 9.627 0 0 0

Riserva avanzo di fusione 51.964 0 0 0

Riserva per utili su cambi non 63 0 0 0
realizzati

Vane altre riserve 0 0 0 0

Totale altre riserve 61.654 0 0 0

Utili (perdite) portati a nuovo 1.878.369 0 743.592 0

Utile (perdita) dell’esercizio 743.5 92 0 -743.59 2 0

Riserva negativa per azioni proprie di -941.687 0 0 0
portafoglio

Totale Patrimonio netto 2.101.928 0 0 0

Risultato Va lore di fineDecrement, Riclassifiche . .

d esercizio esercizio
Capitale 0 0 300.000

Riserva legale 0 0 60.000

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 720.302 729.929

Riserva avanzo di fusione 0 0 51.964
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Riserva per utili su cambi non 0 0 63
realizzati

Vane altre riserve 0 -1 -1

Totale altre riserve 0 720.301 781.955

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 2.621.961

Utile (perdita) dellesercizio 0 0 1.506.234 1.506.234

Riserva negativa per azioni proprie di 0 79.678 -862.009
portafogho

Totale PatrimOniO netto 0 799.979 1.506.234 4.408.141

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimoniO netto

Le informazioni richieste dall’articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla specificazione

delle voci del patrimoniO netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché

alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti:
Riepilogo delle Riepilogo delle

utilizzazioni utilizzazioni

Possibilità di Quota effettuate nei tre effettuate nei tre
Importo Origine/natura ..utihzzazione disponibile precedenti precedenti

esercizi - per esercizi - per
copertura perdite altre ragioni

Capitale 300.000 ApportO del soci 0 0 0

Riserva legale 60.000 risultato B 60.000 0 0d eserciziO

Altre riserue

Riserva 729.929 altra natura B 729.929 0 0
straordinaria

Riserva avanzo di 51.964 Altra natura A B 51.964 0 0
fusione

Vane altre -1 0 0
riserue

Totale altre 781.892 781.892 0 0
riserue

Utili portati a 3.780.196 RisultatO A BC 378.196 0 0
nuovo d eserciziO

Riserva negativa Risultato
per azioni proprie -862.009 . 0 0 0d eserciziO
in portafoglio

Totale 4.060.079 1.220.088 0 0

Quota non 1 025 303
distribuibile

Residua quota 194 785
distribuibile

legenda: A: per
aumento di
capitale B: per
copertura perdite
C: per
distribuzione ai
soci D: per attn
vincoli statutari
E: altro
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FONDI PER RISCHI ED ONERI

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passivftà per complessivi € 10.000 (€ 10.000 nel precedente esercizio).

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra Ie passività per complessivi € 109.470 (€ 99.634 nel

precedente esercizio).

La composizjone ed i movimenti delle singole voci sono cosl rappresentati:

Trattamentodi
fine rapporto di

lavoro
subordinato

Valore di inizio esercizio 99634

Variazioni nellesercizio

Utiljzzo neIIesercizio 4.192

Altre variaziani 14,028

Totale variazioni 9.836

Va lore di fine esercizia 109.470

DEBITI

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 28.894.068 (€ 25.976.001 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è cosi rappresentata:

Valore di inizio Variazioni Valore di fine
esercizio nell’esercizjo esercizio

Obbligazioni 2.5 00.000 3 00.000 2.200.000

Debiti verso banche 6.058.264 439.361 6.497.625

Debiti verso altri finanziatori 281.462 65.591 215.871

Debiti versa fornitori 5.373.780 2.119.833 7.493.613

Debiti versa imprese controllate 715.650 214.376 501.274

Debiti versa imprese collegate 3.878 47.835 51.713

Debiti tributari 3.071.765 ~863.844 2.207.921

Debiti vs.istftuti di previdenza e 2.286.698 82.004 2.368.702
sicurezza sociale

Altri debiti 5.684.504 1.672.845 7.357.349

Totale 25.976.001 2.918.067 28.894.068

Prestiti Obbligazionar~

L’Assemblea del Sod in data 19 marzo 2019, con atto a rogito del notaio Giuseppe Malta, repertorio n. 1187/699, ha

deliberato l’approvazione e l’autorizzazione all’emissione del Prestito Obbligazionarlo A e del Prestito Obbligazionarlo

B, entrambi non convertibili, da quotare sul segmento ExtraMOT PRO, organizzato e gestito da Borsa Italiana SpA, ai
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sensi deII’articolo 2410 del codice civile e in conformità allo statuto sociale della Società. Entrambi i citati prestiti

obbligaziOflariSono stati collocati sul mercato nel corso deII’eserciziO 2019.

I debiti per obbligazioni sono relativi a:

• Prestito ObbligazionariO A per euro 1.000.000,00 a tasso fisso 4,50% erogato in data 11/04/2019 da

ICCREA Bancaimpresa SpA. Al 30 giugno Ia quota residua ammonta ad euro 800.000,00, Ia parte corrente

(scadente entro iI 30/06/2022) ammonta a euro 200.000,00;

• Prestito ObbligazionariO B per euro 2.000.000,00 a tasso fisso 5,20% erogato in data 11/04/2019 da Zenit

SGR SpA. Al 30 giugno Ia quota residua ammonta ad euro 1.400.000,00, Ia parte corrente (scadente entro

ii 30/06/2022) ammonta a euro 400.000,00.

I debiti verso banche sono relativi al seguenti finanziamenti:

• finanziamentO chirografario per euro 800.000,00 a tasso variabile euribor 3 mesi + spread commerciale

2,15% erogato in data 22/04/2020 da Banco BPM. Al 30 giugno Ia quota residua ammonta ad euro

447.625, Ia parte corrente (scadente entro il 30/06/2022) ammonta ad euro 447.625;

• finanziamefltO a garanzia Sace per euro 1.500.000,00 a tasso variabile euribor 3 mesi + spread

commerciale 1,40% erogato in data 29/05/2020 da BNL Gruppo BNP Paribas. Sullo stesso finanziamentO è

stato sottoscritto un prodotto derivato a protezione del tasso variabile fissandolo a 1,27% (tasso fisso IRS

con FLOOR). Al 30 giugno Ia quota residua ammonta ad euro 1.050.000,00, Ia parte corrente (scadente

entro il 30/06/2022) ammonta ad euro 600.000,00;

• finanziamentO a garanzia Sace per euro 1.500.000,00 a tasso variabile euribor 3 mesi + spread

commerciale 2,50% erogato in data 02/07/2020 da Unicredit SpA. Sullo stesso finanziamefltO è stato

sottoscritto un prodotto derivato a proteziofle del tasso variabile fissandolo a 2,35% (tasso fisso IRS con

FLOOR). Al 30 giugno Ia quota residua ammonta ad euro 1.500.000,00, Ia parte corrente (scadente entro il

30/06/2022) ammonta ad euro 500.000,00;

• finanziamentO a garanzia Sace per euro 1.500.000,00 a tasso variabile euribor 3 mesi + spread

commerciale 1,76% erogato in data 10/08/2020 da UBI SpA. Al 30 giugno Ia quota residua ammonta ad

euro 1.500.000,00, Ia parte corrente (scadente entro il 30/06/2022) ammonta ad euro 562.500,00;

• finanziamentO chirografario per euro 1.000.000,00 a tasso variabile euribor 3 mesi + spread commerciale

1,00% erogato in data 11/06/2021 da CBNL Gruppo BNP Paribas. Al 30 giugno Ia quota residua ammonta

ad euro 1.000.000,00, Ia parte corrente (scadente entro II 30/06/2022) ammonta ad euro i.000.000,00;

• finanziamentO chirografario per euro 1.000.000,00 a tasso variabile euribor 3 mesi + spread commerciale

1,50% erogato in data 18/07/2021 da Credit Agricolê ltalia SpA. Al 30 giugno Ia quota residua ammonta

ad euro 1.000.000,00, Ia parte corrente (scadente entro il 30/06/2022) ammonta ad euro 1.000.000,00.

I debiti verso altri finanziatori sono relativi al Finanziamento agevolato per euro 414.000,00 a tasso 0,00% erogato in

data 01/09/2017 da Finlombarda SpA. Al 30 giugno Ia quota residua ammonta ad euro 215.871,42, Ia parte corrente

(scadente entro II 30/06/2022) ammonta ad euro 107.935,72;

I debiti verso fornitori sono relativi a debiti per fatture da ricevere per Ia somma di Euro 2,4 milioni e da debiti verso

fornitori per fatture ricevute per Ia somma di Euro 5,1 milioni.
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I debiti tributari sono relativj a debito IVA relativo al mese di giugno per Ia somma di Euro 446 mila (regolarmente

pagato nel corso del mese di luglio), a debiti per ritenute relativi al mese di giugno legate a lavoratori dipendenti e

autonomi per Ia somma di Euro 523 mila (regolarmente pagato nel corso del mese di luglio), a debito per ritenute

operate sui dividendi per Ia somma di Euro 87 mila (regolarmente pagato nel corso del mese di luglio) e a debiti per

imposte IRES e IRAP (al netto degli acconti versati) relative allanno 2020 ed aIIo stanziamento figurativo relativo

aIIesercizio in corso per Ia somma di Euro 1.152 mila.

I debiti verso altri sono relativi principalmente a debiti verso dipendenti per stipendi del mese di giugno e oneri

differiti per Ia somma di Euro 6,5 milioni ed a debiti verso società finanziarie per lacquisto degli autoveicoli aziendali

per Ia somma di Euro 800 mila.

Debiti - Distinzjone per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi deIlart. 2427, comma

1 numero 6 del codice civile:

Va lore di inizio Variazione Valore di fine Quota scadente Quota scadente Di cui di durata

superiore a Sesercizio nell esercizio esercizio entro I esercizio oltre I esercizio

anniObbligazioni 2.500.000 300.000 2.200.000 600.000 1.600.000 0

Debiti verso 6.058.264 439.361 6.497.625 4.110.125 2.387.500 0
banche

Debitiverso altri 281,462 -65.591 215.871 107.935 107.936 0
finanziatori

Debiti verso 5.373.780 2.119.833 7.493.613 7.493,613 0 0
fornitori

Debiti verso
imprese 715.650 -214.376 501.274 501.274 0 0
Control late

Debiti verso 3.878 47.835 51.713 51.713 0 0
imprese collegate

Debiti tributari 3.071.765 -863.844 2.207.921 2.207.921 0 0

Debiti verso
istituti di 2.286.698 82.004 2.368.702 2.368.702 0 0
previdenza e di
sicurezza sociale

Altri debiti 5.684.504 1.672.845 7.357.349 6.844.846 512.503 0

Totale debiti 25.976.001 2.918.067 28.894.068 24.286,129 4.607.939 0

Debiti - Ripartizione per area geografica

Q.ui di seguito vengono riportati I dati relativi alla suddivisione del debiti per area geografica, ai sensi dellart. 2427,

comma 1 numero 6 del codice civile:

Totale
Area geografica ITALIA CEE EXTRA - CEE

Obbligazioni 2.200.000 2.200.000 0 0

Debiti verso banche 6.497.625 6.497.625 0 0
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Debit’ versa altri finanz,atOri 215.871 215.871 0 0

Debit~ versa farnitori 7.493.613 7.228.604 152.482 112.527

Debiti verso imprese controllate 501.274 501.274 0 0

Debiti versa imprese collegate 51.713 51.713 0 0

Debiti tributari 2.207.921 2.207.921 0 0

Debiti versa istituti di prevideflza e 2.368.702 2.368.702 0 0
di sicurezza saciale

Altri debiti 7.357.349 0 0

Debiti 28.894.068 28.629.059 152.482 112.527

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Si segnala che non esistona debiti assistititi da garanzie reali su beni sociali.

Debiti - OperaziOfli con retrocesSiOfle a termifle

Si segnala che non esistano debiti derivanti da operazioni che prevedono lobbligo per ‘acquirente di retrocessione a

termine.

RATEI E RISCONT~ PASSIVI

I ratei e riscanti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 5.303.243 (€ 5.688.904 nel precedente esercizio).

La composiziOne ed I movimenti delle singole voci sono cosl rappresentati:

Valare di inizia Variaziane Valare di fine
esercizia neII’esercizia esercizia

Ratel passivi 30.171 2.249 32.420

Risconti passivi 5.658.733 -387.910 5.270.823

Totale ratei e risconti passivi 5.688.904 -385.661 5.303.243

Cornposizione del ratel passivi:

Descriziafle Imparta

IntereSSi pasSivi 11.492

TARI 8.118

Contributi Enti 12.810

Tatale 32.420

Cornposizione del risconti passivi:

DescriziOfle Importa

Risconti per consulenze tecniche 5.270.823

Totale 5.270.823
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INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
Al fird della comparazione del risuftatj del I semestre 2020 rispetto al I semestre 2021 si rimanda all’informativa

COntenuta nella relazione sulla gestione.

VALORE DELLA PRODUZIONE

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizjone per categoria di attività

In relazione a quanto disposto daIlart. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei seguenti

prospetti Ia ripartizione del ricavi per categorie di attività:

Totale

Categoria di attività

Consulenza tecnica

Valore esercizio
corrente

33.419.792

33.419.792

II grafico che segue illustra evidenzja del settore della clientela cui i ricavi delle vendite e delle prestazioni Si

riferiscono.

Telco 19,97%

Automotive - 26,41%

Manufacturing & Retail - 6,67%

Fashion - 2,27%

Mobility, Travel & Logistic - 2,20%

Direzioriale - 0,19%

Valore eserclzio
corrente

30.645.310

663.475

2.111.007

33.419.792

e co etwo~k 13,23%

Energy & Public - 8,17%

Modern Distribution - 5,54%

Finance - 12,22%

Diversified Industries - 3,13%
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Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per area geografica

In relazione a quanto disposto daIlart. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei seguenti

prospetti Ia ripartizione del ricavi per area geografica:

Area geografica

ITALIA

CEE

EXTRA CEE

Totale
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COSTI DELLA PRODUZIONE

Spese per servizi

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produziofle del conto economiCo per complessivi € 9.677.707 (€

13.957.766 nel precedente esercizio).

Le spese per servizi sono relative principalmente a (i) costi di consulenza tecnico - informatiCa per Ia somma di Euro

6.800 mila, (ii) costi per spese telefoniche e utenze per a somma di Euro 185 mila, (iii) costi legati agli autoveicoli per

a somma di Euro 213 mila, (iv) costi per assicuraZiofli per Ta somma di Euro 215 mila ed a costi legati a prestaziofli di

lavoro assimilate al lavoro dipendente per a somma di Euro 145 mila.

Spese per godimentO beni di terzi

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi delia produziofle del conto economiCo per compiessivi €

1.010.842 (€ 2.199.295 nel precedente eserCiziO).

Le spese per godimento beni di terzi sono costituite principalmente da canoni per locazione di beni immobili e

relative spese accessorie per Ia somma di Euro 400 mila e da canoni legati al noleggio operativo e finanziariO degli

autoveicoli e delle attrezzature per Ia somma di Euro 135 mila e da canoni legati utilizzo di licenze software per Ia

somma di Euro 465 mila.

Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economiCo per complessivi € 97.550 (€

149.782 nel precedente esercizio).

Gil oneri di gestione sono costituti principalmente da contributi associatiVi ed erogaziofli liberali per Ia somma di 28

mila Euro e da imposte indirette per Ia somma di Euro 30 mila.

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Interessi e attn oneri finanziani - Ripartiziofle per tipologia di debiti

In relazione a quanto dispostO daliart. 2427, comma 1 numerO 12 del codice civile viene esposta nel seguente

prospetto ~a suddivisiofle della voce “interessi ed altri oneri finanziari”:

Interessi e altri
oneri finanziari

Prestiti obbligazlonarl 60 707

Debiti verso banche 99 150

AltrI 23 551

Totale 183.408
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Imposte correnti Imposte relative a Imposte differite Imposte anticipate Totale
eserciz, precedent,

IRES 463.747 0 -8.849 18.323 473.221

IRAP 117.845 0 -1.437 2.978 119.386

Totale 581.592 0 -10.286 21.301 592.607
Si forniscono inoltre le ulteriori seguenti informazioni:

Riconciliazione tra aliquota ordinaria ed aliquota effettiva

[~uftato prima delle imposte risultante cia bilancio
[çrediti dimposta su fondi comuni dinvestimento
Risuftato prima delle imposte

lere fiscale teorico (aliquota
~fferenze temporanee tassabili in esercizi successivi
[_Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi
[~iro differenze temporanee declucjbjli esercizi
Rigiro differenze temporanee tassabili esercizi —

~fferenze permanenti che non si riverseranno negli esercizi successivi (+)
[p~fferenze permanenti che non si riverseranno negli esercizi successivi (-)

Lmponibile fiscale
[~iIizzo perdite fiscali pregresse
~mponibije fiscale (IRES dopo utilizzo perdite
Imposte correnti (aliquota base)

battimenti per agevolazioni fiscali
correnti effettive

E~aIe
LOnere fiscale teorico (aliquota base)
[perenze permanenti (-~
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Dati suIl’occupaziOfle

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti ii personale, ai sensi dellart. 2427, comma 1 numero 15 del

codice civile:

Numero medio

Dirigenti 22

Quadri 96

Impiegati 552

Altri dipendenti 104

Totale Dipendenti 774

CompenSi agli organi sociali

VengonO di seguito riportate le informazioni concernenti gil amministratori ed I sindaci, ai sensi deliart. 2427, comma

1 numero 16 del codice civile:

Sindaci

11.433CompenSi

Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione

Uui di seguito vengono riportate ie informazioni concernenti i compensi al revisore legale ovvero alla società di

revisione al sensi deiiart. 2427 comma 1 numero 16 bis del codice civile:

Valore

Revisione legale dei conti annuali 15.500

Altri servizi diversi dalla revisione 5.500
contabile

Totale corrispettivi spettanti al
revisore legale o alla società di 21.000
reviSiOfle
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Categorie di azioni emesse dalla società

Le informazioni richieste dall’articolo 2427, comma 1 numero 17 del codice civile relativamente al dati sulle azioni

che compongono ii capitale della società, al numero ed al valore nominale delle azioni sottoscritte nellesercizio sono

desumibili dal prospetti seguenti:

Azioni• AzioniConsistenza Consistenza sottoscritte . Consistenza
sottoscritte . . ConsistenzaDescrizione iniziale, iniziale, valore . nell esercizio, finale, valore

• nell esercizio, finale, numeronumero nominale valore nominale
numero

nominale
Azioni 300.000 300.000 0 0 6.000.000 300.000
ordinane

Totale 300.000 300.000 0 0 6.000.000 300.000

Propedeutic~mente alla citata collocazione sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A, in data

21 maggio 2021, I’assemblea del Sod ha deliberato, tra I’altro, II frazionamento delle azioni (cd. stock split) con

rapporto 1:20 da n. 300.000 a n. 6.000.000 e ladozione del regime di dematerialjzzazlone del titoli, volti a facilitare II

trasferimento delle azioni, favorendone Ia commerciabilità e rendendoli quindi potenzialmente apprezzabili a

un’ampia platea di investitori.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risuftanti dallo stato patrimoniale

In relazione a quanto disposto dalIart. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, il seguente prospetto riporta

impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale:

Importo
Garanzie 25.000

Operazioni con parti correlate

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti le operazioni realizzate con parti correlate, al sensi dellart.

2427, comma 1 numero 22-bis del codice civile:

Natura del Credfti DebitiParte correlata . . Crediti finanziari
rapporto commerciali commerciali

Spindox Labs controllata 11.893 1.284.650 481.274

Spindox North America Inc controllata 0 26.602 0

Spindox UK controllata 0 150.000 20.000

Spindox Spagna controllata 119.844 25.000 0

Six consulting collegata 100.817 1.692 51.713

Handling Science collegata 2.255 0 0
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Costi per

Ricavi vendite e prestaziOfli Costi per servizi godimento beni di
terzi

6.152 1.269.455 0

o 0 0

o 0 127.230

0 0 30.000

0 140.269 51.822

0 0 0

Informazioni ex art. 1 comma 125, delIa Legge 4 agosto 2017 n. 124

Con riferimento aII’art. 1 comma 125 delIa Legge 124/2017, Ia società ha ricevuto/stanziatO ii Bando Covid erogato

dalta Regione Lombardia per Ia somma di Euro 100.639 (si segnata che tate imposto è stato interamente incassato net

mese di agosto).

Dichiarazione di conformità

Situazione patrimoniate ed economica at 30/06/2021
Pag.36


