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SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE AL 30/06/2020 

 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 30/06/2020 31/12/2019 

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 242.415 150.745 

2) Costi di sviluppo 37.852 47.400 

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 46.257 44.130 

5) Avviamento 511.299 568.429 

7) Altre 162.252 188.253 

Totale immobilizzazioni immateriali 1.000.075 998.957 

II - Immobilizzazioni materiali   

2) Impianti e macchinario 118.080 137.595 

3) Attrezzature industriali e commerciali 679 752 

4) Altri beni 1.881.054 2.134.592 

Totale immobilizzazioni materiali 1.999.813 2.272.939 

III - Immobilizzazioni finanziarie   

1) Partecipazioni in   

a) Imprese controllate 398.395 306.277 

b) Imprese collegate 2.000 2.000 

Totale partecipazioni (1) 400.395 308.277 

2) Crediti   

a) Verso imprese controllate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 710.997 584.911 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 600.000 600.000 
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Totale crediti verso imprese controllate 1.310.997 1.184.911 

d-bis) Verso altri   

Esigibili entro l'esercizio successivo 414.411 114.877 

Totale crediti verso altri 414.411 114.877 

Totale Crediti 1.725.408 1.299.788 

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 2.125.803 1.608.065 

Totale immobilizzazioni (B) 5.125.691 4.879.961 
C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I) Rimanenze   

Totale rimanenze 0 0 

II) Crediti   

1) Verso clienti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 17.758.920 17.435.429 

Totale crediti verso clienti 17.758.920 17.435.429 

2) Verso imprese controllate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 91.429 54.651 

Totale crediti verso imprese controllate 91.429 54.651 

3) Verso imprese collegate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 129.909 96.390 

Totale crediti verso imprese collegate 129.909 96.390 

5-bis) Crediti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 124.876 411.665 

Totale crediti tributari 124.876 411.665 

5-ter) Imposte anticipate 165.037 158.490 

5-quater) Verso altri   

Esigibili entro l'esercizio successivo 176.713 33.416 

Totale crediti verso altri 176.713 33.416 
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Totale crediti 18.446.884 18.190.041 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   

Totale attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni 0 0 

IV - Disponibilità liquide   

1) Depositi bancari e postali 4.313.480 6.035.554 

3) Danaro e valori in cassa 194 11.027 

Totale disponibilità liquide 4.313.674 6.046.581 

Totale attivo circolante (C) 22.760.558 24.236.622 
D) RATEI E RISCONTI 724.279 677.764 
TOTALE ATTIVO 28.610.528 29.794.347 

  

STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO 30/06/2020 31/12/2019 

A) PATRIMONIO NETTO   

I - Capitale 300.000 300.000 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 60.000 60.000 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Altre riserve, distintamente indicate   

Riserva straordinaria 9.627 9.627 

Riserva avanzo di fusione 51.964 51.964 

Riserva per utili su cambi non realizzati 63 63 

Totale altre riserve 61.654 61.654 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari 

attesi 0 0 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 2.621.961 1.878.369 
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IX - Utile (perdita) del periodo 800.420 743.592 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio -941.687 -941.687 

Totale patrimonio netto 2.902.348 2.101.928 
B) FONDI PER RISCHI E ONERI   

4) Altri 10.000 10.000 

Totale fondi per rischi e oneri (B) 10.000 10.000 
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 94.419 100.212 
D) DEBITI   

1) Obbligazioni   

Esigibili entro l'esercizio successivo 300.000 500.000 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 2.500.000 2.500.000 

Totale obbligazioni (1) 2.800.000 3.000.000 

4) Debiti verso banche   

Esigibili entro l'esercizio successivo 2.603.624 3.694.285 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 2.139.973 77.594 

Totale debiti verso banche (4) 4.743.597 3.771.879 

5) Debiti verso altri finanziatori   

Esigibili entro l'esercizio successivo 77.125 131.832 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 281.462 192.747 

Totale debiti verso altri finanziatori (5) 358.587 324.579 

7) Debiti verso fornitori   

Esigibili entro l'esercizio successivo 3.181.687 3.945.699 

Totale debiti verso fornitori (7) 3.181.687 3.945.699 

9) Debiti verso imprese controllate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 26.326 209.683 

Totale debiti verso imprese controllate (9) 26.326 209.683 

10) Debiti verso imprese collegate   
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Esigibili entro l'esercizio successivo 37.491 11.291 

Totale debiti verso imprese collegate (10) 37.491 11.291 

12) Debiti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.499.660 2.027.609 

Totale debiti tributari (12) 1.499.660 2.027.609 

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   

Esigibili entro l'esercizio successivo 2.265.327 2.316.613 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 

sociale (13) 2.265.327 2.316.613 

14) Altri debiti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 5.566.277 5.361.358 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 1.024.327 1.038.763 

Totale altri debiti (14) 6.590.604 6.400.121 

Totale debiti (D) 21.503.279 22.007.474 
E) RATEI E RISCONTI 4.100.482 5.574.733 
TOTALE PASSIVO 28.610.528 29.794.347 

  

CONTO ECONOMICO 

 30/06/2020 31/12/2019 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 27.666.993 51.365.394 

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 33.300 

5) Altri ricavi e proventi   

Altri 322.983 1.002.302 

Totale altri ricavi e proventi 322.983 1.002.302 

Totale valore della produzione 27.989.976 52.400.996 
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 78.307 70.136 

7) Per servizi 5.789.308 12.304.851 

8) Per godimento di beni di terzi 1.088.906 2.124.584 
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9) Per il personale:   

a) Salari e stipendi 14.188.620 24.880.282 

b) Oneri sociali 3.608.787 8.405.924 

c) Trattamento di fine rapporto 1.143.254 1.708.053 

Totale costi per il personale 18.940.661 34.994.259 

10) Ammortamenti e svalutazioni:   

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 115.632 365.888 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 465.644 868.362 

d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide 50.000 70.000 

Totale ammortamenti e svalutazioni 631.276 1.304.250 

14) Oneri diversi di gestione 70.439 123.132 

Totale costi della produzione 26.598.897 50.921.212 
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 1.391.079 1.479.784 
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

15) Proventi da partecipazioni   

Da imprese collegate 50.000 46.000 

Totale proventi da partecipazioni (15) 50.000 46.000 

16) Altri proventi finanziari:   

d) Proventi diversi dai precedenti   

Altri 81 1.058 

Totale proventi diversi dai precedenti 81 1.058 

Totale altri proventi finanziari 81 1.058 

17) Interessi e altri oneri finanziari   

- verso imprese collegate 0 2.104 

Altri 209.964 360.521 

Totale interessi e altri oneri finanziari 209.964 362.625 

17-bis) Utili e perdite su cambi -584 -10.375 

Totale proventi e oneri finanziari  (C) (15+16-17+-17-bis) -160.467 -325.942 
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA'   
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FINANZIARIE: 

19) Svalutazioni:   

a) Di partecipazioni 2.388 0 

Totale svalutazioni 2.388 0 

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 
(18-19) -2.388 0 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D) 1.228.224 1.153.842 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 

anticipate   

Imposte correnti 438.581 416.798 

Imposte differite e anticipate -10.777 -6.548 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, 

differite e anticipate 427.804 410.250 

21) UTILE (PERDITA) DEL PERIODO 800.420 743.592 
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Analisi del mercato 

Le previsioni per il 2020 rese note lo scorso mese di Giugno da ASSINFORM riguardo l’intero mercato 

ICT sono, considerati gli impatti estremamente rilevanti che avrà l’emergenza sanitaria 

sull’economia italiana, confortanti: il calo del mercato si dovrebbe contenere nel 3,1%. 

 

Assetto organizzativo, amministrativo e contabile 

L’organo amministrativo ritiene adeguato alle dimensioni aziendali, relativamente all’attività posta 

in essere dalla Società, l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile anche alla luce dei recenti 

inserimenti in organico di personale amministrativo/gestionale. 

 

Eventi avvenuti successivamente al 30 giugno 2020 

Dalla chiusura del primo semestre 2020 ad oggi Spindox ha effettuato una serie di operazioni 

propedeutiche all’integrazione del ramo di azienda acquistato dalla società di ACT Operations 

Research IT Srl, leader della ricerca operativa a supporto del decision making e del controllo dei 

processi. La Società si rafforza così nelle soluzioni per il retail, la logistica e i trasporti, il revenue 

management, basate su intelligenza artificiale, ottimizzazione matematica, simulazione. 

In particolare, Spindox ha acquistato, in data 22 luglio 2020, tutte le quote della società Act 

Technology Srl, società beneficiaria del ramo di azienda destinato all’esercizio di “Servizi di 

consulenza tecnologica e di processo per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei processi operativi di 

business delle aziende Clienti” che ha il compito di offrire sul mercato prodotti, applicazioni e 

competenze nell’ambito della “Precision Data Science” 

L’operazione permette a Spindox di rafforzare ulteriormente il proprio posizionamento nell’ambito 

delle soluzioni basate su tecniche e metodologie di intelligenza artificiale, sulla simulazione dinamica 

e i modelli predittivi; settori al cui sviluppo Spindox ha puntato negli ultimi due anni con il 

dipartimento Cognitive di Milano e il lavoro di Spindox Labs a Trento. 

Preventivamente al citato acquisto delle quote si è tenuta, in data 8 luglio 2020, l’assemblea 

dell’unico obbligazionista del prestito denominato "Spindox S.p.a. 4,50% 2019 - 2025" Codice ISIN 

IT0005366932 (Iccrea BancaImpresa S.p.A.) atta a deliberare in merito all’approvazione dell’acquisto 

di tutte le quote della società ACT Technology Srl. 

Al fine di agevolare tempestivamente l’integrazione del citato ramo di azienda in Spindox, in data 2 

settembre 2020, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la fusione per incorporazione della 

società ACT Technology Srl nella Società. 
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L’assemblea dei soci di Spindox, in data 5 ottobre 2020, ha deliberato favorevolmente alla 

prospettata operazione di fusione che, con molte probabilità, produrrà i propri effetti giuridici già 

nel corso dell’esercizio 2020. 

 

Si segnala infine che il Consiglio di Amministrazione ha rinnovato l’Organismo di Vigilanza della 

Società e conferito mandato per la verifica e l’eventuale aggiornamento del Modello Organizzativo 

ex Dlgs 231/2001 

 

Prospettive per l’anno 2020 

Il risultato economico del complessivo esercizio 2020 è previsto, anche alla luce dell’andamento del primo 

semestre, positivo. In particolare è atteso un incremento dei ricavi, rispetto al precedente esercizio, di circa 

il 10%. 

 
1 ILLUSTRAZIONE DEI CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI. 
 
La situazione patrimoniale ed economica è stata predisposta nel rispetto degli articoli del vigente Codice 

Civile, ivi inclusi i criteri di valutazione contenuti nell’articolo 2426 Cod. Civ. ed i principi di redazione previsti 

dall’articolo 2423 bis Cod. Civ.. 

Per i criteri di valutazione non richiamati dall’articolo 2426 Cod. Civ., e per assolvere all’obbligo di integrare 

l’informativa prevista dal terzo comma dell’articolo 2423 Cod. Civ., abbiamo fatto riferimento ai principi 

contabili statuiti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Tali criteri non 

sono stati modificati rispetto all’esercizio precedente.  

La situazione patrimoniale ed economica è stata redatta con l’ottica di fornire una rappresentazione 

corretta e veritiera della situazione patrimoniale e finanziaria della Società e del risultato economico. 

Le valutazioni delle singole voci sono state fatte in base al principio generale della prudenza e nella 

prospettiva della continuità aziendale. 

 

 
Immobilizzazioni immateriali e materiali 
 
Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto, nel quale sono computati anche i costi accessori. 

Le immobilizzazioni, la cui vita utile è temporalmente limitata, in quanto soggette ad usura, sono 

ammortizzate in relazione a distinti piani tecnico-economici che assicurano una razionale ripartizione del 

costo dei cespiti sugli esercizi secondo il criterio della residua possibilità di utilizzazione. 
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A tal fine è parso che le aliquote previste dal D.M. 31/12/88, che determina gli ammortamenti ai fini fiscali, 

rispondano pienamente a questi principi. 

I valori delle immobilizzazioni sono esposti in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. 

Gli eventuali oneri pluriennali sono capitalizzati con il consenso del Collegio Sindacale. 

 
Immobilizzazioni Finanziarie – Partecipazioni 
 
Le partecipazioni classificate tra le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto ridotto, ove 

necessario, in caso di perdite durevoli di valore. Il valore originario viene ripristinato negli esercizi successivi 

se vengono meno i motivi della svalutazione effettuata. 

 
Crediti 
 
I crediti sono classificati 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. 

I crediti sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, ad eccezione dei crediti per i quali gli effetti 

dell’applicazione del costo ammortizzato, ai sensi dell’art. 2423 comma 4 del codice civile, sono irrilevanti 

(scadenza inferiore ai 12 mesi).  

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 capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini 

contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito. 

I crediti, indipendentemente dall’applicazione o meno del costo ammortizzato, sono rappresentati in bilancio 

al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonché del generico 

rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell’esperienza passata, 

dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di settore e 

di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla 

data del bilancio. 

 
Crediti per imposte anticipate 
 
Tali crediti possono sorgere in considerazione di: 

- differenze temporanee attive tra il risultato d’esercizio e il reddito imponibile, relativamente a costi e 

spese a deducibilità differita; 

- perdite di un periodo d’imposta, computabili in diminuzione del reddito complessivo dei periodi 

d’imposta successivi. 
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La contabilizzazione di imposte anticipate viene effettuata solo se sussiste una ragionevole certezza di utilizzo 

in futuro e, se relativa a perdite dell’esercizio, a condizione che tali perdite derivino da circostanze ben 

identificate e ragionevolmente non ripetibili. 

La contabilizzazione, alle condizioni sopra esposte, viene effettuata tenendo conto di eventuali differimenti 

passivi, ed il relativo importo viene calcolato sulla base delle aliquote fiscali in vigore, con adeguamento in 

caso di modifica delle aliquote fiscali. 

 
Disponibilità liquide 
 
Sono iscritte al valore nominale. 

 
Ratei e risconti attivi 
 
Nella voce “Ratei e risconti attivi” sono iscritti i proventi di competenza dell’esercizio ma che si 

manifesteranno finanziariamente in esercizi successivi ed i costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, di 

competenza di esercizi successivi. 

In tale voce sono state iscritte soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali 

varia in ragione del tempo. 

 
Fondi per rischi ed oneri 
 
Accolgono importi accantonati a fronte di passività probabili ma di ammontare e/o scadenza incerta, il cui 

adempimento comporterà l’impiego di risorse economiche. 

Le passività potenziali definibili solo come possibili non sono rilevate in bilancio.  E’ comunque fornita 

informativa al riguardo. 

 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
Comprende le indennità da corrispondere alla cessazione del rapporto di lavoro, calcolate in conformità alla 

normativa vigente ed ai relativi contratti collettivi in essere. 

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

ammortizzato, ad eccezione dei debiti per i quali gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato, ai sensi 

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

I debiti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al valore nominale. 
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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. 

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i 

benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari 

e di altra natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte. 

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

sostituto, e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al 

netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta. 

Le imposte sul reddito sono stanziate sulla base della previsione dell’onere di pertinenza dell’esercizio.  

 
Attività e passività in valuta 
 
Le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, sono iscritte al tasso di cambio a pronti 

alla data di chiusura dell’esercizio con imputazione delle differenze cambio al conto economico. 

L’eventuale utile netto viene accantonato a riserva non distribuibile fino al realizzo. 

 

Ratei e risconti passivi 
 
Nella voce “Ratei e risconti passivi” sono iscritti i costi di competenza dell’esercizio ma che si manifesteranno 

finanziariamente in esercizi successivi e i ricavi contabilizzati entro la chiusura dell’esercizio, ma di 

competenza di esercizi successivi. 

Consistono in quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in ragione del 

tempo. 

 

Riconoscimento dei ricavi 
 
I ricavi sono rilevati nella misura in cui è presumibile che alla società affluiranno i benefici economici derivanti 

dall’operazione ed il loro ammontare può essere determinato in modo attendibile. I ricavi sono rappresentati 

al netto di sconti, abbuoni e resi. 

I ricavi da prestazioni di servizi sono rilevati quando i servizi sono resi. Gli stanziamenti di ricavi relativi a 

servizi parzialmente resi sono rilevati in base al corrispettivo maturato, sempreché sia possibile determinarne 

attendibilmente lo stato di completamento e non sussistano incertezze di rilievo sull’ammontare e 

sull’esistenza del ricavo. 
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2. DETTAGLIO DEL CONTENUTO E DELLA MOVIMENTAZIONE DELLE VOCI DELLO STATO 
PATRIMONIALE 

  
ATTIVO 
 
B – IMMOBILIZZAZIONI 
 
B.I - Immobilizzazioni immateriali 
 
B.1 (1) – Costi di impianto e di ampliamento 
 

B.I (1) COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO              Euro 

Valore netto al 31 dicembre 2019 150.745 

Incrementi dell'esercizio 117.800 
Ammortamenti di esercizio -26.130 

Valore netto al 30 giugno 2020 242.415 
 
L’aliquota di ammortamento applicata è del 20%, ridotta alla metà per il primo esercizio. 

  
B.1 (2) – Costi di Sviluppo 
 

B.I (4) COSTI DI SVILUPPO              Euro 

Valore netto al 31 dicembre 2019 47.400 

Ammortamenti di esercizio -9.548 

Valore netto al 30 giugno 2020 37.852 
 
B.1 (4) – Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 
 

B.I (4) CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI              Euro 

Valore netto al 31 dicembre 2019 44.130 

Incrementi dell'esercizio 24.953 
Ammortamenti di esercizio -22.826 

Valore netto al 30 giugno 2020 46.257 
 
L’aliquota di ammortamento applicata è del 33,33%. 

 
B.1 (5) – Avviamento 
 

B.I (5) AVVIAMENTO              Euro 

Valore netto al 31 dicembre 2019 568.429 

Ammortamenti di esercizio -57.130 

Valore netto al 30 giugno 2020 511.299 

 
L’aliquota di ammortamento applicata è del 10%. 
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B.1 (7) – Altre immobilizzazioni immateriali 
 

B.I (7) ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Euro 

Valore netto al 31 dicembre 2019 188.253 
Incrementi dell'esercizio 25.543 
Ammortamenti di esercizio -51.544 

Valore netto al 30 giugno 2020 162.252 

 
La voce in oggetto si riferisce principalmente a migliorie a locali di terzi 

L’ammortamento è stato determinato in base alla durata del contratto di locazione degli uffici 

oggetto di miglioria. 

 
B.II - Immobilizzazioni materiali 

La società non ha effettuato nell’esercizio in corso e in esercizi precedenti rivalutazioni sulle 

immobilizzazioni materiali.  

 
B II (2) - Impianti e macchinario 
 

B.II (2) IMPIANTI E MACCHINARI                   Euro 

Valore netto al 31 dicembre 2019 137.595 
Incrementi dell’esercizio 0 
Ammortamenti di esercizio -19.515 

Valore netto al 30 giugno 2020 118.080 

 
L’aliquota di ammortamento applicata con riferimento agli impianti e macchinari è pari al 15%. 
 
B II (3) – Attrezzature industriai e commerciali 
 

B.II (2) ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI                   Euro 

Valore netto al 31 dicembre 2019 752 
Incrementi dell’esercizio 0 
Ammortamenti di esercizio -73 

Valore netto al 30 giugno 2020 679 

 
 
 
B II (4)- Altri beni 
 

B.II (4) ALTRI BENI Euro 

Valore netto al 31 dicembre 2019 2.134.592 
Incrementi dell'esercizio 229.780 
Decrementi dell’esercizio -88.806 
Ammortamenti di esercizio -394.512 

Valore netto al 30 giugno 2020 1.881.054 
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Gli incrementi contabilizzati nell’esercizio riguardano principalmente l’acquisto di auto aziendali. 

La voce in oggetto è composta come segue: 
 

Macchine ufficio elettroniche e ordinarie 447.546 
Automezzi            1.058.527 
Telefoni cellulari                217.362 
Arredi e mobili ufficio 157.619 

Valore netto al 30 giugno 2020 1.881.054 

 

L’aliquota di ammortamento applicata con riferimento alle macchine elettroniche è pari al 20%, 

quella applicata agli arredi e mobili ufficio è pari al 12%, per i telefoni cellulari è il 20%, mentre per 

gli automezzi è il 25%.  

 
B III  (1a)- Partecipazioni in imprese controllate 
 
L’importo rilevato fra le partecipazioni in imprese controllate si riferisce alle società controllate come nel 

seguito indicato: 

− Euro 1 corrispondente al 99 % del capitale sociale detenuto nella società Spindox North Africa Sarl, 

costituita nel dicembre 2013, con sede in Tunisia, Tunisi, Rue Du Lac Ghar El Mehl, Immeuble Mazars, 

Les berges du lac. 

− Euro 276.889 corrispondente al 100% del capitale sociale detenuto nella società Spindox North 

America Inc, costituita nel Marzo 2016 con sede a Northfield (Chicago - Illinois), 400 Central Avenue- 

Suite 150. 

− Euro 27.000 di cui Euro 10.000 corrispondente al 100% del capitale sociale detenuto nella società 

Spindox Labs Italia, costituita nel settembre 2016 con sede in Trento, Via alla Cascata n. 56/C ed Euro 

17.000 per la rinuncia ad un finanziamento soci nel corso del primo semestre dell’anno 2018; 

− Euro 94.505 corrispondente al 100% del capitale sociale detenuto nella società Spindox AG, costituita 

nel maggio 2020 con sede in Svizzera. 

Si riportano di seguito i dati dei bilanci della società controllate al 31.12.2019  
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Denominazione  Città  Capitale  

Utile 
(Perdit

a) 
ultimo 
esercizi

o  

PN 
2019 

Quota  
Valore a 
bilancio 

30.06.2020 

Spindox North Africa Sarl Tunisia 1.600  14.500 11.900 11.781 1  

Spindox North America 
Inc. 

USA 264.379 -31.720 225.773 225.773 276.889  

Spindox Labs Srl Italia 10.000  1.018 17.765 17.765 27.000  

Spindox AG Svizzera 100.000 CHF n.a. n.a. 100.000 94.505 

Totale      398.395 

 

La Società si è avvalsa della facoltà di esonero di redazione del bilancio consolidato ai sensi dell’art. 

27 del D.Lgs 127 /1991, poiché le imprese controllate dalla Società, individualmente e nel loro 

insieme, sono irrilevanti (scarsa significatività) ai sensi del comma 3-bis dello stesso articolo. 

B III  (1b)- Partecipazioni in imprese collegate 

La Società ha sottoscritto il 20% del capitale sociale della società Six Consulting S.r.l mediante il versamento 

di Euro 2.000 pari al valore nominale delle relative quote. 

 
B.III (2d) – Crediti verso altri 
 

  
Importo 

30.06.2020 
Importo   

31.12.2019 Differenza 

    
B.III (2d) CREDITI VERSO ALTRI 414.411 114.877 299.534 

  414.411 114.877 299.534 

 
Questa voce si compone di depositi cauzionali per la somma di circa 110 mila Euro e di anticipazioni per 

l’acquisto, perfezionatasi nel mese di luglio 2020, della partecipazione della società ACT Technology Srl per 

la somma di circa 300 mila Euro di cui si dirà meglio in seguito. 

 
C – ATTIVO CIRCOLANTE 
 
C.II (1) - Crediti verso clienti  
 

  
Importo 

30.06.2020 
Importo   

31.12.2019 Differenza 

    
C.II (1) CREDITI VS CLIENTI 17.758.920 17.435.429 323.491 

  17.758.920 17.735.429 323.491 
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I crediti verso clienti includono, tra l’altro, 10.252 Euro migliaia relativi a fatture da emettere al 30 

giugno 2020. 

 
C.II (2) - Crediti verso controllate 
 

  
Importo 

30.06.2020 
Importo   

31.12.2019 Differenza 

    
C.II (2) CREDITI VS CONTROLLATE 91.429 54.651 36.778 

  91.429 54.651 36.778 

 
 
C.III (3) - Crediti verso collegate 
 

  
Importo 

30.06.2020 
Importo   

31.12.2019 Differenza 

    
C.III (3) CREDITI VS COLLEGATE 129.909 96.390 33.519 

  129.909 96.390 33.519 

 
 
C.II (5bis) - Crediti tributari 
 

  
Importo 

30.06.2020 
Importo   

31.12.2019 Differenza 

    
C.II (4 bis) CREDITI TRIBUTARI 124.876 411.665 -286.789 

  124.876 411.665 -286.789 

 
 
C.II (5ter) – Imposte anticipate 
 

  
Importo 

30.06.2020 
Importo   

31.12.2019 Differenza 
    
C.II (4 ter) IMPOSTE ANTICIPATE          165.037 158.490 6.547 

  165.037 158.490 6.547 

 
Le imposte anticipate rilevate al 30 giugno 2020 sono interamente riferite alle differenze 

temporanee fra il reddito d’esercizio ed il reddito imponibile, originatesi in conseguenza del periodo 

più prolungato di ammortamento dell’avviamento previsto dalla normativa fiscale (18 anni) rispetto 

a quello scelto dagli amministratori (10 anni). Si ritiene opportuno evidenziare che la Società, in 

conformità alla normativa vigente, ha rideterminato il valore fiscale dell’avviamento in precedenza 

commentato. 
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C.II (5) - Crediti verso altri 
 

  
Importo 

30.06.2020 
Importo   

31.12.2019 Differenza 

    
C.II (5) CREDITI V/ALTRI  176.713 33.416 143.297 

  176.713            33.416 143.297 

 
I crediti verso altri al 30 giugno 2020 sono quasi interamente riferiti a crediti verso enti previdenziali. 
 
C.IV – Disponibilità liquide 
 

  
Importo 

30.06.2020 
Importo   

31.12.2019 Differenza 

    
C.IV (1) DEPOSITI BANCARI E POSTALI 4.313.480 6.035.554 -1.722.074 
C.IV (3) DENARO E VALORI IN CASSA 194 11.027 -10.833 

  4.313.674 6.046.581 -1.732.907 

 
D - RATEI E RISCONTI ATTIVI 
 

  
Importo 

30.06.2020 
Importo   

31.12.2019 Differenza 

    
RATEI E RISCONTI ATTIVI 724.279 677.764 46.515 

  724.279 677.764 46.515 

 
La voce al 30 giugno 2020 è esclusivamente composta da risconti attivi diversi riferiti a componenti 

economiche di costo di futura competenza. 

 
PASSIVO 

A – PATRIMONIO NETTO 

Le movimentazioni intervenute nelle voci di patrimonio netto nel corso del periodo in esame sono 

le seguenti: 

Descrizione 
Saldo al 

31/12/2019 
Allocazione 
utile 2019 

Altre 
variazioni 

Risultato 
30/06/2020 

Saldo al 
30/06/2020 

I – Capitale           300.000     300.000  

II – Riserva da sovrapprezzo 
azioni 

             
                   

III – Riserva da rivalutazione           

IV – Riserva legale 60.000                     60.000         

V – Riserve statutarie           

VI – Altre riserve distintamente 
indicate 

 
61.654    61.654 
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VIII – Utili (Perdite) portati a 
nuovo 

         
1.878.369 

         
743.592                           2.621.961  

IX – Utile (Perdita) 
dell'esercizio 

 
743.592 -743.592  800.420 800.420 

X – Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio 

 
        -941.687                  -941.687 

TOTALE 2.101.928     2.902.348 

 
Di seguito il dettaglio della voce con indicazione della possibilità di utilizzazione e di distribuibilità, 

nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi. 

 

B – FONDI PER RISCHI ED ONERI 
 

Il fondo per rischi e oneri al 30 giugno 2020 è pari a 10 euro migliaia. 

 

C – FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 
 
L'importo del fondo copre le spettanze maturate a favore dei dipendenti a fine esercizio, in 

conformità agli accordi contrattuali e alla normativa vigente, e tiene conto dei dipendenti cessati nel 

corso dell’esercizio. 

L’analisi dei movimenti del fondo trattamento di fine rapporto relativa all’esercizio 2020 è la 

seguente: 

 

C – Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato Euro 

  
Saldo al 31 dicembre 2019 100.212 
Movimenti dell’esercizio -5.793 
Saldo al 30 giugno 2020 94.419 

 

Il personale dipendente è pari al 30 giugno 2020 a complessive 707 persone: 

 

 

  30.06.2020 31.12.2019 Variazioni 
    

Descrizione Saldo finale Apporti dei soci Utili/perdita Altra natura
Liberamente 

disponibile

Distribuibile con 

vincoli
Non distribuibile

Copertura 

perdite
Altre ragioni

I - Capitale 300.000              300.000              300.000              

II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni

III - Riserva da rivalutazione

IV - Riserva legale 60.000                60.000                60.000                

V - Riserve statutarie 9.627                  9.627                  9.627                  

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio -                           -                           

VII - Altre riserve 52.027                52.027                51.964                63                        

VIII - Util i  (perdite) portati a nuovo 2.621.961          2.621.961          2.621.961          

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 800.420              800.420              800.420              

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 941.687-              941.687-              941.687-              

Totale 2.902.348          300.000              2.602.348          2.602.285          300.063              

Quota non distribuibile 312.042              

Residuo distribuibile 2.290.243          

Origine Possibilità di utilizzo Riepilogo utilizzi esercizi precedenti
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Dirigenti 21 18 3 
Quadri 100 97 3 
Impiegati 492 437 55 
Apprendisti 94 100 -6 

Totale dipendenti 707 652 55 

 

D – DEBITI 

D (4) Debiti verso banche 

  
Importo 

30.06.2020 
Importo 

31.12.2019 Differenza 

    
D (4) DEBITI VERSO BANCHE 4.743.597 3.771.879 971.718 

  4.743.597 3.771.879 971.718 

 
I debiti verso banche al 30.06.2020 includono i seguenti finanziamenti: 

          Euro Migliaia 

- debito residuo su finanziamento SACE       1.500 

- debito residuo su finanziamento erogato da UBI                                                 168 

- debito residuo su finanziamento erogato da Unicredit                                                308 

- debito residuo su finanziamento erogato da Cariparma                                                251 

- debito residuo su finanziamento erogato da BPM                                                            825 

Totale                                    3.412  

 

D (5) Debiti verso altri finanziatori 
 

  
Importo 

30.06.2020 
Importo 

31.12.2019 
                 

Differenza 

    
D (7) DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI 358.587 324.579 34.008 

  358.587 324.579 34.008 

 

D (7) Debiti verso fornitori 
 

  
Importo 

30.06.2020 
Importo 

31.12.2019 
                 

Differenza 

    
D (7) DEBITI VERSO FORNITORI 3.181.687 3.945.699 -764.012 

  3.181.687 3.945.699 -764.012 
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L’importo dei debiti verso fornitori al 30 giugno 2020 include, fra l’altro, 712 euro migliaia relative a 

fatture da ricevere. 

 
D (9) Debiti verso imprese controllate 
 

  
Importo 

30.06.2020 
Importo 

31.12.2019 Differenza 

 
D (9) DEBITI VERSO CONTROLLATE 26.326 209.683 -183.357 

  26.326 209.683 -183.357 

 
 
D (10) Debiti verso imprese collegate 
 

  
Importo 

30.06.2020 
Importo 

31.12.2019 Differenza 

 
D (9) DEBITI VERSO COLLEGATE 37.491 11.291 26.200 

  34.491 11.291 26.200 

 
 
D (12) Debiti tributari 
 

  
Importo 

30.06.2020 
Importo 

31.12.2019 Differenza 

    
D (12) DEBITI TRIBUTARI 1.499.660 2.027.609 527.949 

  1.499.660 2.027.609 527.949 

 
La composizione della voce al 30 giugno 2020 è relativa principalmente a debiti relativi a ritenute su 

redditi da lavoro dipendente e al debito per il versamento dell’IVA del mese di giugno. 

 
D (13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 
 

  
Importo 

30.06.2020 
Importo 

31.12.2019 Differenza 

    
D (13) DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI 2.265.327 2.316.613 -51.286 

  2.265.327 2.316.613 -51.286 

 
D (14) Altri debiti 
 
 
 

  
Importo 

30.06.2020 
Importo 

31.12.2019 Differenza 
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D (14) ALTRI DEBITI 6.590.604 6.400.121 190.483 

  5.590.604 6.400.121 190.483 

 
La composizione della voce al 30 giugno 2020 è la seguente: 
 

D (14) ALTRI DEBITI     Euro 

Debiti v/dipendenti per ferie non godute   2.127.066 
Debiti v/dipendenti per rateo tredicesima   967.642 
Debiti v/dipendenti per premi da erogare   610.881 
Debiti v/dipendenti per mensilità da erogare   1.462.349 
Altri debiti   1.422.665 
Saldo al 30 giugno 2020     6.590.604 

    

 
 
E – RATEI E RISCONTI PASSIVI 
 

  
Importo 

30.06.2020 
Importo 

31.12.2019 Differenza 

    
D RATEI E RISCONTI PASSIVI 4.100.482 5.574.733 -1.474.251 

     
 

La voce è interamente composta da risconti passivi su ricavi per servizi resi. 

 
A – Valore della produzione 
 
Il valore della produzione al 30 giugno 2020 è pari a 27.989 euro migliaia rispetto all’importo di 

42.654 euro migliaia al termine del precedente esercizio. 

 

A - VALORE DELLA PRODUZIONE 30/06/2020 31/12/2019  
  

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 27.666.993 51.365.394 

Incrementi per immobilizzazioni  33.300 
Altri ricavi e proventi 322.983 1.002.302 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 27.989.976 52.400.996 

 

 
B – Costi della produzione 
 
I costi della produzione al 30 giugno 2020 sono pari a 26.598 euro migliaia rispetto all’importo di 

41.464 euro migliaia al termine del precedente esercizio. 
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B - COSTI DELLA PRODUZIONE 30/06/2020 31/12/2019 

Costi per materie prime, consumo, merci 78.307 70.136 

Costi per servizi 5.789.308 12.304.851 

Costi per godimento di beni di terzi 1.088.906 2.124.584 

Costi del personale 18.940.661 34.994.259 

Ammortamenti e svalutazioni 631.276 1.304.250 

Oneri diversi di gestione 70.439 123.250 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 26.598.897 50.921.212 
 
 
Imposte sul reddito dell’esercizio 
 

Le imposte contabilizzate al 30 giugno 2020 possono essere esposte come segue: 

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO   

Imposte correnti: IRES 357.357 
Imposte correnti: IRAP 81.224 
Imposte anticipate -10.777 

Saldo al 30 giugno 2019 427.804 

 

4. COMPENSI AD AMMINISTRATORI  
 
Al 30 giugno 2020 sono stati contabilizzati compensi alla società di revisione per euro migliaia 11. 

Al 30 giugno 2020 non sono stati contabilizzati emolumenti ad amministratori e consiglieri in assenza 

di opportuna delibera assembleare e/o consiliare. 

 

5. ALTRI DATI E NOTIZIE 

Oneri finanziari imputati a voci di stato patrimoniale  

Ai sensi dell’art. 2427 punto 8 del codice civile si rileva che nell’esercizio non sono stati imputati 

oneri finanziari ai valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale.  

Patrimoni destinati ad uno specifico affare 

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numeri 20 e 21, del codice civile, la società non ha costituito 

patrimoni né effettuato finanziamenti destinati ad uno specifico affare. 

Transazioni con parti correlate 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti le operazioni realizzate con parti correlate, 

ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-bis del codice civile. 

I costi sostenuti per i servizi offerti dalla società controllata Spindox North Africa S.a.r.l, di importo 

pari a 20 euro migliaia, si riferiscono a servizi relativi a consulenza tecnica negli ambiti dello sviluppo 

software e del supporto applicativo.  
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I costi sostenuti per i servizi offerti dalla società collegata Six Consulting S.r.l., di importo pari a 22,5 

euro migliaia, si riferiscono a servizi relativi a consulenza tecnica negli ambiti dello sviluppo software 

e del supporto applicativo. La Società ha contabilizzato ricavi per un importo pari a 5 euro migliaia 

per l’attività di consulenza fornita dal management di Spindox S.p.A.. 

 

Milano, 16 novembre 2020 

per il Consiglio di Amministrazione 
Luca Foglino 


