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STATO PATRIMONIALE – ATTIVO  
 
ATTIVO 31/12/2021 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 870.455 111.359 

2) Costi di sviluppo 9.000 28.200 

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 61.634 53.037 

5) Avviamento 2.231.236 2.482.202 

7) Altre 67.025 128.754 

Totale immobilizzazioni immateriali 3.239.350 2.803.552 

II - Immobilizzazioni materiali   

2) Impianti e macchinario 64.567 98.351 

3) Attrezzature industriali e commerciali 461 606 

4) Altri beni 1.300.675 1.527.543 

Totale immobilizzazioni materiali 1.365.703 1.626.500 

III - Immobilizzazioni finanziarie   

1) Partecipazioni in   

a) Imprese controllate 11.195.826 688.893 

b) Imprese collegate 2.000 6.900 

d-bis) Altre imprese 34.234 0 

Totale partecipazioni (1) 11.232.060 695.793 

2) Crediti   

a) Verso imprese controllate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 396.602 1.553.997 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 1.210.000 0 

Totale crediti verso imprese controllate 1.606.602 1.553.997 

d-bis) Verso altri   

Esigibili entro l'esercizio successivo 130.384 113.411 

Totale crediti verso altri 130.384 113.411 

Totale Crediti 1.736.986 1.667.408 

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 12.969.046 2.363.201 

Totale immobilizzazioni (B) 17.574.099 6.793.253 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I) Rimanenze   

Totale rimanenze 0 0 

II) Crediti   

1) Verso clienti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 22.039.715 19.918.043 

Totale crediti verso clienti 22.039.715 19.918.043 

2) Verso imprese controllate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 205.248 9.127 

Totale crediti verso imprese controllate 205.248 9.127 

3) Verso imprese collegate   
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Esigibili entro l'esercizio successivo 50.805 62.281 

Totale crediti verso imprese collegate 50.805 62.281 

5-bis) Crediti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 486.713 212.215 

Totale crediti tributari 486.713 212.215 

5-ter) Imposte anticipate 409.131 165.038 

5-quater) Verso altri   

Esigibili entro l'esercizio successivo 83.895 527.077 

Totale crediti verso altri 83.895 527.077 

Totale crediti 23.275.507 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 16.786.786 7.752.804 

3) Danaro e valori in cassa 569 166 

Totale disponibilità liquide 16.787.355 7.752.970 

Totale attivo circolante (C) 40.062.862 28.646.751 

D) RATEI E RISCONTI 1.070.748 742.676 

TOTALE ATTIVO 58.707.709 36.182.680 
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STATO PATRIMONIALE – PASSIVO 
 

PASSIVO 31/12/2021 31/12/2020 

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 7.145.660 729.929 

Riserva avanzo di fusione 51.964 51.964 

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 63 

Varie altre riserve 0 -1 

Totale altre riserve 7.197.624 781.955 

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 3.780.195 2.621.961 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 2.663.286 1.506.234 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio -227.740 -862.009 

Totale patrimonio netto 13.773.365 4.408.141 

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 118.976 99.634 

D) DEBITI   

1) Obbligazioni   

Esigibili entro l'esercizio successivo 600.000 600.000 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 1.300.000 1.900.000 

Totale obbligazioni (1) 1.900.000 2.500.000 

4) Debiti verso banche   

Esigibili entro l'esercizio successivo 4.399.873 2.565.752 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 4.729.546 3.492.512 

Totale debiti verso banche (4) 9.129.419 6.058.264 

5) Debiti verso altri finanziatori   

Esigibili entro l'esercizio successivo 161.904 119.558 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 53.967 161.904 

Totale debiti verso altri finanziatori (5) 215.871 281.462 

7) Debiti verso fornitori   

Esigibili entro l'esercizio successivo 7.343.138 5.373.780 

Totale debiti verso fornitori (7) 7.343.138 5.373.780 

9) Debiti verso imprese controllate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 980.182 715.650 

Totale debiti verso imprese controllate (9) 980.182 715.650 

10) Debiti verso imprese collegate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 4.043 3.878 

Totale debiti verso imprese collegate (10) 4.043 3.878 
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12) Debiti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 3.231.565 3.071.765 

Totale debiti tributari (12) 3.231.565 3.071.765 

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   

Esigibili entro l'esercizio successivo 2.731.305 2.286.698 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13) 2.731.305 2.286.698 

14) Altri debiti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 5.823.445 5.119.650 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 4.610.082 564.854 

Totale altri debiti (14) 10.433.527 5.684.504 

Totale debiti (D) 35.969.050 25.976.001 

E) RATEI E RISCONTI 8.836.318 5.688.904 

TOTALE PASSIVO 58.707.709 36.182.680 
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  CONTO ECONOMICO 
 

 31/12/2021 31/12/2020 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 66.750.250 56.541.083 

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 61.870 34.059 

5) Altri ricavi e proventi   

Contributi in conto esercizio 613.988 17.741 

Altri 363.868 800.033 

Totale altri ricavi e proventi 977.856 817.774 

Totale valore della produzione 67.789.976 57.392.916 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 108.755 113.031 

7) Per servizi 20.044.302 13.957.766 

8) Per godimento di beni di terzi 2.099.708 2.199.295 

9) Per il personale:   

a) Salari e stipendi 29.934.210 27.416.632 

b) Oneri sociali 8.019.214 7.477.045 

c) Trattamento di fine rapporto 1.959.872 1.847.275 

Totale costi per il personale 39.913.296 36.740.952 

10) Ammortamenti e svalutazioni:   

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 628.361 369.952 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 709.659 804.724 

d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide 51.519 143.378 

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.389.539 1.318.054 

14) Oneri diversi di gestione 255.597 149.782 

Totale costi della produzione 63.811.197 54.478.880 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 3.978.779 2.914.036 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

15) Proventi da partecipazioni   

Da imprese collegate 50.000 50.000 

Totale proventi da partecipazioni (15) 50.000 50.000 

16) Altri proventi finanziari:   

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   

Da imprese controllate 950 0 

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 950 0 

d) Proventi diversi dai precedenti   

Altri 344 119 

Totale proventi diversi dai precedenti 344 119 

Totale altri proventi finanziari 1.294 119 

17) Interessi e altri oneri finanziari   

Altri 379.725 440.832 

Totale interessi e altri oneri finanziari 379.725 440.832 

17-bis) Utili e perdite su cambi -382 -2.900 

Totale proventi e oneri finanziari  (C) (15+16-17+-17-bis) -328.813 -393.613 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:   

19) Svalutazioni:   
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a) Di partecipazioni 4.899 0 

Totale svalutazioni 4.899 0 

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19) -4.899 0 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D) 3.645.067 2.520.423 

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

Imposte correnti 981.053 1.020.737 

Imposte differite e anticipate 728 -6.548 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate 

981.781 1.014.189 

21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 2.663.286 1.506.234 
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RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO REDDITUALE CON METODO INDIRETTO) 
  

 
Esercizio  
Corrente 

Esercizio  
Precedente 

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)   

Utile (perdita) dell'esercizio 2.663.286  1.506.234  

Imposte sul reddito 981.781  1.014.189  

Interessi passivi/(attivi) 378.431  440.713  

(Dividendi) (50.000) 0  

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (78.251) 0  

1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, 
dividendi e plus/minusvalenze da cessione 

3.895.247  2.961.136  

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

  

Accantonamenti ai fondi 0  3.122  

Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.338.020  1.174.676  

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0  0  

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

0  0  

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

56.418  143.378  

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto 

1.394.438  1.321.176  

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 5.289.685  4.282.312  

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0  0  

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (2.173.191) (2.625.992) 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 1.969.358  1.428.081  

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi (328.072) (64.912) 

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi 3.147.414  114.171  

Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto 3.203.750  (60.469) 

Totale variazioni del capitale circolante netto 5.819.259  (1.209.121) 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 11.108.944  3.073.191  

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) 0  0  

(Imposte sul reddito pagate) (1.619.884) (391.916) 

Dividendi incassati 0  50.000  

(Utilizzo dei fondi) 39.914  10.548  

Altri incassi/(pagamenti) 0  0  

Totale altre rettifiche (1.579.970) (331.368) 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 9.528.974  2.741.823  

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) (475.862) (158.285) 
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Disinvestimenti 105.251  0  

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) (1.064.159) (2.174.547) 

Disinvestimenti 0  0  

Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti) (10.565.644) (805.136) 

Disinvestimenti 6.194  119  

Attività finanziarie non immobilizzate   

(Investimenti) 0  0  

Disinvestimenti 0  0  

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0  0  

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0  0  

Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) (11.994.220) (3.137.849) 

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 1.834.121  2.363.979  

Accensione finanziamenti 6.691.718  5.300.000  

(Rimborso finanziamenti) (3.728.146) (6.361.543) 

Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento 0  0  

(Rimborso di capitale) (62) 0  

Cessione (Acquisto) di azioni proprie 7.050.000  799.979  

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

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 11.499.631  2.102.415  

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 9.034.385  1.706.389  

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0  0  

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio   

Depositi bancari e postali 7.752.804  6.035.554  

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   

Depositi bancari e postali 16.786.786  7.752.804  

Assegni 0  0  

Denaro e valori in cassa 569  166  

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 16.787.355  7.752.970  

Di cui non liberamente utilizzabili 0  0  
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2021 
 

PREMESSA 

La situazione patrimoniale ed economica al 31/12/2021 di cui la presente nota integrativa costituisce parte 

integrante ai sensi dell'art. 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 dall'art. 2423 

bis e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c.. 

In data 06 luglio la società ha collocato sul mercato  Euronext Growth Milan (ex AIM Italia) , organizzato e 

gestito da Borsa Italiana S.p.A circa il 16% del capitale sociale mediante la cessione di n. 940.000 azioni proprie 

(ante frazionamento n. 47.000 azioni). 

 

PRINCIPI DI REDAZIONE 

Al fine di redigere il bilancio annuale con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico conformemente al disposto dell'articolo 2423 

bis del Codice Civile, si è 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 la conclusione del 

periodo in esame; 

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

voci della situazione infrannuale; 

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

Sono stati altresì 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 della continuità aziendale 

Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della 

continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico 

funzionante, destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di 
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chiusura del periodo in esame), alla produzione di reddito. 

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative 

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

 

CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE 

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

quinto comma del Codice Civile. 

 

CAMBIAMENTI 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 COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO 

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più 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 all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del 

bilancio del precedente esercizio. 

 

Immobilizzazioni immateriali 

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

produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente 

ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità 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.  

I 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 la loro vita utile 

I diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono ammortizzati in base alla 

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

Il valore attribuito all'avviamento è iscritto in presenza di benefici economici futuri e di recuperabilità del 

costo, ed è ammortizzato secondo la sua vita utile, tenendo conto di tutte informazioni disponibili per stimare 

il periodo nel quale si manifesteranno i benefici economici . 

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo 

costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi 

vengono meno le ragioni della rettifica effettuata. 
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Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici 

connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione 

al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei 

costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione 

interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato. 

I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi 

strutturali, nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le 

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

capitalizzati solo in presenza di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita 

utile. 

Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della 

residua vita utile. 

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in 

ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di 

utilizzazione. 

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso. 

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate 

dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nel perdio in esame in quanto esistono per queste 

ultime le condizioni previste dall’OIC 16 par.61. 

I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua 

possibilità di utilizzazione. 

Le immobilizzazioni in corso ricomprendono i beni materiali in corso di realizzazione. Tali costi rimangono 

iscritti in tale voce fino a quando non sia acquisita la titolarità del diritto o non sia completato il progetto. Al 

verificarsi di tali condizioni, i corrispondenti valori sono riclassificati nelle voci di competenza delle 

immobilizzazioni materiali. 

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate: 

Impianti e macchinari: 12%-30% 

Attrezzature industriali e commerciali: 15% 

Altri beni: 

• mobili e arredi: 12% 

• macchine ufficio elettroniche: 20% 

• autoveicoli: 25%. 

 

Partecipazioni 

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

destinazione. 

a) Partecipazioni immobilizzate 

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

partecipazione il costo specificamente sostenuto.  
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b) Partecipazioni non immobilizzate 

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

il valore di presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato. 

 

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. 

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 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 dell’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 il tasso d’interesse 

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

Si è inoltre tenuto conto del ‘fattore temporale’ di cui 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 quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al valore di 

presumibile realizzo. 

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 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 alle differenze 

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

riverseranno. 

Si segnala che la società ha aderito - quale soggetto controllante - al consolidato nazionale ovvero alla 

tassazione di 

gruppo ed alla conseguente determinazione di un'unica base imponibile per il gruppo di imprese cui 

appartiene. 
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Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte 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 / costi 

sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 

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

varia in funzione del tempo. 

Alla fine del periodo in esame si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale 

siano state rispettate, apportando, se ricorresse il 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 la 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 manifestazione numeraria nell’esercizio successivo. 

Il 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 

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

vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di 

chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte. 
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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). Per il principio di 

rilevanza già richiamato, non sono stati attualizzati i debiti nel caso in cui il tasso d’interesse desumibile dalle 

condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato. 

Si è inoltre tenuto conto del ‘fattore temporale’ di cui all’art. 2426, comma 1 numero 8, operando 

l’attualizzazione dei debiti scadenti oltre i 12 mesi nel caso di differenza significativa tra tasso di interesse 

effettivo e tasso di mercato. 

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

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. 

 

Valori in valuta 

Le attività e le passività monetarie in valuta sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura 

dell'esercizio, con imputazione a conto economico dei relativi utili e perdite su cambi. 

 

Costi e ricavi 

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 

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

normali condizioni di mercato.  

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) 

integrati, ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP), al fine di dare 

una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato del periodo 

in esame. 
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 
 
IMMOBILIZZAZIONI 

a) Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 3.239.350 (€ 2.803.552 nel precedente esercizio). 

 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 
Costi di 

impianto e di 
ampliamento 

Costi di sviluppo 
Concessioni, 

licenze, marchi e 
diritti simili 

Avviamento 
Altre 

immobilizzazion
i immateriali 

Totale 
immobilizzazion

i immateriali 

Valore di inizio 
esercizio 

      

Costo 209.783  96.000  817.333  3.189.035  998.000  5.310.151  

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

98.424  67.800  764.296  706.833  869.246  2.506.599  

Valore di 
bilancio 

111.359  28.200  53.037  2.482.202  128.754  2.803.552  

Variazioni 
nell'esercizio 

      

Incrementi per 
acquisizioni 

996.152  0  68.009  0  0  1.064.161  

Ammortamento 
dell'esercizio 

237.056  19.200  59.412  250.965  61.728  628.361  

Altre variazioni 0  0  0  -1  -1  -2  

Totale 
variazioni 

759.096  -19.200  8.597  -250.966  -61.729  435.798  

Valore di fine 
esercizio 

      

Costo 1.205.935  96.000  885.342  3.189.035  998.000  6.374.312  

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

335.480  87.000  823.708  957.799  930.975  3.134.962  

Valore di 
bilancio 

870.455  9.000  61.634  2.231.236  67.025  3.239.350  

 

La voce "costi di impianto e ampliamento" si compone come di seguito indicato: 

   

 Descrizione 
Valore di inizio 

esercizio 
Incrementi 

dell'esercizio 
Ammortamenti 

dell'esercizio 
Totale 

variazioni 
Valore di fine 

esercizio 

 
Spese per 
modifiche 
statutarie 

16.526  0  9.043  -9.043  7.483  

 
Spese per 
emissione 
Prestito Obblig. 

94.833  0  28.783  -28.783  66.050  

 

Spese per 
ammissione 
mercato 
Euronext   

0  996.152  199.230  796.922  796.922  

Totale  111.359  996.152  237.056  759.096  870.455  
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L'incremento della voce "costi di impianto e ampliamento" è data dall'iscrizione dei costi connessi alla 

quotazione sul sistema multilaterale di negoziazione   Euronext Growth Milan (ex AIM Italia) 

La voce "costi di sviluppo" si compone come di seguito indicato: 

  

 Descrizione 
Valore di inizio 

esercizio 
Ammortamenti 

dell'esercizio 
Totale variazioni 

Valore di fine 
esercizio 

 Costi di sviluppo anno 2016 10.200  10.200  -10.200  0  

 Costi di sviluppo anno 2017 18.000  9.000  -9.000  9.000  

Totale  28.200  19.200  -19.200  9.000  

 

I "costi di sviluppo" si riferiscono unicamente a quelli sostenuti dalla società Graydee Srl incorporata nella 

Società nel corso dell'anno 2018. 

 

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni 

Composizione della voce “Altri immobilizzazioni immateriali” 

La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" pari a € 67.025 è così composta: 

  

 Descrizione 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazioni 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

 Migliorie su beni di terzi 128.754  -61.729  67.025  

 Totale  128.754  -61.729  67.025  

 

Avviamento  

Relativamente all'avviamento si segnala che lo stesso è legato a due operazioni straordinarie che hanno 

coinvolto la Società negli anni e più precisamente: 

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

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

10% annuo. In linea con il dettato dell'OIC 24 e dell'art. 2426 c.c. le motivazioni tali per cui si ritiene opportuno 

ammortizzare l'avviamento in un periodo pari a 10 anni sono principalmente da ricondurre a: 

• il miglioramento del posizionamento dell'impresa sul mercato italiano ed estero; 

• la creazione di valore attraverso sinergie commerciali; 

 

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

contabile pari a Euro 1.892,578  è ammortizzato sistematicamente in relazione alla residua possibilità di 

utilizzazione, in ragione del 6,67% annuo. In linea con il dettato dell'OIC 24 e dell'art. 2426 c.c. le motivazioni 

tali per cui si ritiene opportuno ammortizzare l'avviamento in un periodo pari a 15 anni sono principalmente da 

ricondurre a: 

 - il consolidamento dell'attività operative con i principali clienti italiani; 

 - il miglioramento del posizionamento dell'impresa sul mercato italiano ed estero; 

 - la creazione di valore attraverso sinergie commerciali. 
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La voce "Avviamento" si compone come di seguito indicato: 

Descrizione Valore Iniziale F.do Amm.to Valore Residuo 

Avviamento - Hoock Srl 1.148.851  810.193  338.658  

Avviamento - ACT Technology Srl 2.040.184  147.606  1.892.578  

Totale 3.189.035  957.799  2.231.236  
 

  

b) Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 1.365.703 (€ 1.626.500 nel precedente esercizio). 

 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 
Impianti e 

macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio esercizio     

Costo 334.095  970  4.344.693  4.679.758  

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

235.744  364  2.817.150  3.053.258  

Valore di bilancio 98.351  606  1.527.543  1.626.500  

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per acquisizioni 3.837  0  472.024  475.861  

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio) 

0  0  26.999  26.999  

Ammortamento dell'esercizio 37.621  145  671.893  709.659  

Totale variazioni -33.784  -145  -226.868  -260.797  

Valore di fine esercizio     

Costo 337.932  970  4.446.770  4.785.672  

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

273.365  509  3.146.095  3.419.969  

Valore di bilancio 64.567  461  1.300.675  1.365.703  

 

Gli incrementi delle voce "altri beni" sono dovuti principalmente all'acquisto di nuove attrezzature 

informatiche (computer portatili e loro accessori) e telefoniche.  

 

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni 

Composizione della voce “Altri beni” 

La voce "Altri beni" pari a € 1.300.675 è così composta: 

  

 Descrizione 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazioni 

nell’esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

 Macchine d'ufficio elettriche 422.333  66.619  488.952  

 Mobili e arredi 152.069  11.306  163.375  

 Cellulari 205.254  -20.154  185.100  

 Autovetture 747.888  -284.640  463.248  

Totale  1.527.544  -226.869  1.300.675  
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c) Operazioni di locazione finanziaria 

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di locazione finanziaria, ai sensi 

dell'art. 2427, comma 1 numero 22 del codice civile: 

  

 Importo 

Ammontare complessivo dei beni 
in locazione finanziaria al termine 
dell'esercizio 

7  

Ammortamenti che sarebbero 
stati di competenza dell'esercizio 

31.633  

Rettifiche e riprese di valore che 
sarebbero state di competenza 
dell'esercizio 

9.489  

Valore attuale delle rate di canone 
non scadute al termine 
dell'esercizio 

99.911  

Oneri finanziari di competenza 
dell'esercizio sulla base del tasso 
d'interesse effettivo 

4.681  

 

d) Immobilizzazioni finanziarie 

 
Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati finanziari attivi 

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 11.232.060 (€ 695.793 nel 

precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 
Partecipazioni in 

imprese 
controllate 

Partecipazioni in 
imprese 

collegate 

Partecipazioni in 
altre imprese 

Totale 
Partecipazioni 

Valore di inizio esercizio     

Costo 688.893  6.900  0  695.793  

Valore di bilancio 688.893  6.900  0  695.793  

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per acquisizioni 10.506.933  0  34.234  10.541.167  

Decrementi per alienazioni (del 
valore di bilancio) 

0  4.900  0  4.900  

Totale variazioni 10.506.933  -4.900  34.234  10.536.267  

Valore di fine esercizio     

Costo 11.195.826  2.000  34.234  11.232.060  

Valore di bilancio 11.195.826  2.000  34.234  11.232.060  

 

L'incremento di valore intervenuto nelle partecipazioni in imprese controllate è legato alla sottoscrizione 

dell'aumento di capitale della società Spindox AG nonché all'acquisto diretto ed indiretto di tutte le quote 

rappresentanti l'intero capitale sociale di Plan Net Srl e Plan Soft Srl perfezionatisi nel corso del mese di 

dicembre 2021. Maggiori dettagli in relazione ai citati acquisti vengono forniti nella Relazione sulla Gestione. 
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Crediti immobilizzati 

I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 1.736.986 (€ 1.667.408 nel precedente 

esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 
Importo nominale 

iniziale 

Fondo 
svalutazione 

iniziale 

Valore netto 
iniziale 

Accantonamenti al 
fondo svalutazione 

Utilizzi del fondo 
svalutazione 

Verso imprese 
controllate esigibili 
entro esercizio 
successivo 

1.553.997  0  1.553.997  0  0  

Verso imprese 
controllate esigibili 
oltre esercizio 
successivo 

0  0  0  0  0  

Depositi cauzionali 
in denaro esigibili 
entro esercizio 
successivo 

113.411   113.411    

Totale 1.667.408  0  1.667.408  0  0  

  

 

 
(Svalutazioni)/R

ipristini di 
valore 

Riclassificato 
da/(a) altre voci 

Altri movimenti 
incrementi/(dec

rementi) 

Importo 
nominale finale 

Fondo 
svalutazione 

finale 

Valore netto 
finale 

Verso imprese 
controllate 
esigibili entro 
esercizio 
successivo 

0  -1.210.000  52.605  396.602  0  396.602  

Verso imprese 
controllate 
esigibili oltre 
esercizio 
successivo 

0  1.210.000  0  1.210.000  0  1.210.000  

Depositi 
cauzionali in 
denaro esigibili 
entro esercizio 
successivo 

0  0  16.973  130.384   130.384  

Totale 0  0  69.578  1.736.986  0  1.736.986  
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Qui di seguito sono rappresentati i movimenti di sintesi: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazioni 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Di cui durata 
residua 

superiore a 5 
anni 

Crediti 
immobilizzati 
verso imprese 
controllate 

1.553.997  52.605  1.606.602  396.602  1.210.000  1.210.000  

Crediti 
immobilizzati 
verso altri 

113.411  16.973  130.384  130.384  0  0  

Totale crediti 
immobilizzati 

1.667.408  69.578  1.736.986  526.986  1.210.000  1.210.000  

 

La Società in qualità di socio unico della società Spindox Labs S.r.l. ai sensi della procedura negoziale con la 

Provincia Autonoma di Trento si è impegnata a mantenere il finanziamento soci pari a Euro 1.210 mila per i 10 

anni successivi alla conclusione del progetto, nello specifico sino al 31.12.2029, al fine di garantire un'adeguata 

patrimonializzazione non inferiore al 35% calcolata secondo la metodologia indicata al punto 1.5.5. comma 2 

dei criteri dello stesso Bando. 

 

Partecipazioni in imprese controllate  

Vengono di seguito riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese controllate, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 5 del codice civile: 

  

 
Denomina

zione 

 Città, se in 
Italia, o 

Stato 
estero 

Codice 
Fiscale 

(per 
imprese 
italiane) 

Capitale in 
euro 

Utile 
(Perdita) 

ultimo 
esercizio 

in euro 

Patrimoni
o netto in 

euro 

Quota 
posseduta 

in euro 

Quota 
posseduta 

in % 

Valore a 
bilancio o 

corrispond
ente 

credito 

 
Spindox 
labs Srl 

Italia - 
Trento 

02435730
227 

10.000  10.003  39.361  39.361  100,00  27.000  

 

Spindox 
North 
America 
inc 

USA  262.276  677  202.953  202.953  100,00  276.889  

 
Spindox 
AG 

Svizzera  981.069  4.941  909.888  909.888  100,00  927.815  

 
Spindox 
spagna 

Spagna  10.000  2.532  15.504  14.419  93,00  9.300  

 
Spindox 
Ltd. 

Regno 
Unito 

 121  4.139  80.653  72.507  90,00  2.217  

 
Plan Net 
Srl 

Italia - 
Firenze 

04667680
484 

10.400  358.701  1.450.912  1.450.912  100,00  7.705.661  

 
Plan Soft 
Srl 

Italia - 
Firenze 

02246970
483 

35.000  678.726  2.202.826  2.202.826  100,00  2.246.943  

Totale         
11.195.82

5  

 

I dati indicati nella tabella che precede sono relativi all'esercizio in corso al 31.12.2021 per le società Spindox 

UK, Spindox Spagna, Spindox AG, Spindox North America INCA ed al 31 dicembre 2020 per le società  Plan 



23Bilancio di esercizio al 31/12/2021

Net Srl e Plan Soft Srl. 

  

Partecipazioni in imprese collegate 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese collegate, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 5 del codice civile: 

  

 
Denomina

zione 

 Città, se in 
Italia, o 

Stato 
estero 

Codice 
fiscale (per 

imprese 
italiane) 

Capitale in 
euro 

Utile 
(Perdita) 

ultimo 
esercizio 

in euro 

Patrimoni
o netto in 

euro 

Quota 
posseduta 

in euro 

Quota 
posseduta 

in % 

Valore a 
bilancio o 

corrispond
ente 

credito 

 
Six 
Consulting 
srl 

Italia  
03682150
366 

10.000  470.228  965.336  193.067  20,00  2.000  

Totale         2.000  

 

I dati indicati nella tabella che precede sono relativi all'esercizio in corso al 31.12.2020. 

 

Crediti immobilizzati - Ripartizione per area geografica 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica, ai 

sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 Area geografica 
Crediti 

immobilizzati 
verso controllate 

Crediti 
immobilizzati 

verso altri 

Totale Crediti 
immobilizzati 

 Italia 1.280.000  130.384  1.410.384  

 ExtraCEE 326.602  0  326.602  

Total
e 

 1.606.602  130.384  1.736.986  

 

Crediti immobilizzati - Operazioni con retrocessione a termine 

Non esistono crediti immobilizzati derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di 

retrocessione a termine 
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ATTIVO CIRCOLANTE 

 
Crediti 

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 23.275.507 (€ 20.893.781 nel precedente esercizio). 

La composizione è così rappresentata: 

  

 
Esigibili entro 

l'esercizio 
successivo 

Esigibili oltre 
l'esercizio 

Valore nominale 
totale 

(Fondi 
rischi/svalutazioni) 

Valore netto 

Verso clienti 22.303.242  0  22.303.242  263.527  22.039.715  

Verso imprese 
controllate 

205.248  0  205.248  0  205.248  

Verso imprese 
collegate 

50.805  0  50.805  0  50.805  

Crediti tributari 486.713  0  486.713   486.713  

Imposte anticipate   409.131   409.131  

Verso altri 83.895  0  83.895  0  83.895  

Totale 23.129.903  0  23.539.034  263.527  23.275.507  

  

 

Vengono di seguito forniti maggiori dettagli sulla composizione dei crediti più rilevanti 

 

Crediti verso Clienti Importo 

Fatture emesse 15.511.070 

Fatture da emettere 6.528.645 

Totale 22.039.715 

 

 

Crediti intercompany Importo 

Crediti verso controllate commerciali 198.651 

Crediti verso controllate commerciali - fatture da emettere 2.900 

Crediti verso controllate per adesione al CNM 3.697 

Crediti verso collegate commerciali 2.255 

Crediti verso collegate commerciali - fatture da emettere 48.550 

Totale 256.053 
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Crediti Tributari Importo 

Eccedenza acconti IRES 109.823 

Ritenute subite 31 

Credito R&D anno 2020 131.701 

Credito R&D anno 2021 219.805 

Credito formazione 4.0 anno 2021 25.353 

Totale 486.713 
 

 

Crediti - Distinzione per scadenza 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante 

19.918.043  2.121.672  22.039.715  22.039.715  

Crediti verso imprese controllate 
iscritti nell'attivo circolante 

9.127  196.121  205.248  205.248  

Crediti verso imprese collegate 
iscritti nell'attivo circolante 

62.281  -11.476  50.805  50.805  

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante 

212.215  274.498  486.713  486.713  

Attività per imposte anticipate 
iscritte nell'attivo circolante 

165.038  244.093  409.131   

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante 

527.077  -443.182  83.895  83.895  

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante 

20.893.781  2.381.726  23.275.507  22.866.376  
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Crediti - Ripartizione per area geografica 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area 

geografica, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 Totale    

Area geografica  ITALIA UE EXTRA - UE 

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante 

22.039.715  20.643.335  773.153  623.227  

Crediti verso controllate iscritti 
nell'attivo circolante 

205.248  205.248  0  0  

Crediti verso collegate iscritti 
nell'attivo circolante 

50.805  50.805  0  0  

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante 

486.713  486.713  0  0  

Attività per imposte anticipate 
iscritte nell'attivo circolante 

409.131  409.131  0  0  

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante 

83.895  83.895  0  0  

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante 

23.275.507  21.879.127  773.153  623.227  

 

Crediti - Operazioni con retrocessione a termine 

Si segnala che non esistono operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine. 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 16.787.355 (€ 7.752.970 nel precedente 

esercizio). 

 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Depositi bancari e postali 7.752.804  9.033.982  16.786.786  

Denaro e altri valori in cassa 166  403  569  

Totale disponibilità liquide 7.752.970  9.034.385  16.787.355  

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

I ratei e risconti attivi sono pari a € 1.070.748 (€  742.676 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Ratei attivi 47.820  278.074  325.894  

Risconti attivi 694.856  49.998  744.854  

Totale ratei e risconti attivi 742.676  328.072  1.070.748  
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Composizione dei ratei attivi: 

  

 Descrizione Importo 

 Ratei polizze assicurative 1.968  

 Ratei corsi finanziati 55.788  

 Ratei partecipazione bandi 268.138  

Total
e 

 325.894  

 

Composizione dei risconti attivi: 

  

 Descrizione Importo 

 Risconti attivi affitti 32.242  

 Risconti attivi assicurazioni 165.132  

 Risconti attivi canoni di noleggio 43.397  

 Risconti attivi licenze 275.762  

 Altri 218.717  

 Canoni di leasing 9.602  

Total
e 

 744.852  
 

 

Oneri finanziari capitalizzati  

Si segnala che non vi sono oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato 

Patrimoniale. 
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE – PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 
  
PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 13.773.365 (€ 4.408.141 nel precedente 

esercizio). 

 

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole 

poste che compongono il Patrimonio Netto  

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Attribuzione di 

dividendi 
Altre 

destinazioni 
Incrementi 

Capitale 300.000  0  0  0  

Riserva legale 60.000  0  0  0  

Altre riserve     

Riserva straordinaria 729.929  0  0  6.415.731  

Riserva avanzo di fusione 51.964  0  0  0  

Riserva per utili su cambi non 
realizzati 

63  0  0  0  

Varie altre riserve -1  0  0  0  

Totale altre riserve 781.955  0  0  6.415.731  

Utili (perdite) portati a nuovo 2.621.961  0  1.158.234  0  

Utile (perdita) dell'esercizio 1.506.234  348.000  -1.158.234  0  

Riserva negativa per azioni 
proprie di portafoglio 

-862.009  0  0  634.269  

Totale Patrimonio netto 4.408.141  348.000  0  7.050.000  

  

 

 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Capitale 0  0   300.000  

Riserva legale 0  0   60.000  

Altre riserve     

Riserva straordinaria 0  0   7.145.660  

Riserva avanzo di fusione 0  0   51.964  

Riserva per utili su cambi non 
realizzati 

63  0   0  

Varie altre riserve 0  1   0  

Totale altre riserve 63  1   7.197.624  

Utili (perdite) portati a nuovo 0  0   3.780.195  

Utile (perdita) dell'esercizio 0  0  2.663.286  2.663.286  

Riserva negativa per azioni 
proprie di portafoglio 

0  0   -227.740  

Totale Patrimonio netto 63  1  2.663.286  13.773.365  
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Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le 

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Attribuzione di 

dividendi 
Altre 

destinazioni 
Incrementi 

Capitale 300.000  0  0  0  

Riserva legale 60.000  0  0  0  

Altre riserve     

Riserva straordinaria 9.627  0  0  0  

Riserva avanzo di fusione 51.964  0  0  0  

Riserva per utili su cambi non 
realizzati 

63  0  0  0  

Varie 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 743.592  0  -743.592  0  

Riserva negativa per azioni 
proprie di portafoglio 

-941.687  0  0  0  

Totale Patrimonio netto 2.101.928  0  0  0  

  

 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 
Valore di fine 

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  

Riserva per utili su cambi non 
realizzati 

0  0   63  

Varie 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) dell'esercizio 0  0  1.506.234  1.506.234  

Riserva negativa per azioni 
proprie di portafoglio 

0  79.678   -862.009  

Totale Patrimonio netto 0  799.979  1.506.234  4.408.141  

  

In data 6 luglio 2021 la Società è stata ammessa alle quotazioni sul segmento  Euronext Growth Milan (ex AIM 

Italia) di Borsa Italiana , nell’ambito del collocamento sono state complessivamente offerte e cedute n. 

940.000 azioni ordinarie detenute dalla Società. La cessione di azioni proprie, avvenuta ad un prezzo di 

vendita superiore al prezzo di acquisto, ha determinato la riduzione della riserva di Patrimonio Netto 

denominata "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio" per complessivi Euro 634.269 e l'imputazione 

della differenza alla voce di Patrimonio Netto "Riserva straordinaria" per euro 6.415.731,00.  

Contestualmente all'approvazione del bilancio in corso al 31 dicembre 2020 l'assemblea dei soci della Società 

ha deliberato, tra l'altro, la distribuzione di dividendi per complessivi euro 348.000. 
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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: 

  

 Importo Origine/natura 
Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei 
tre precedenti 
esercizi - per 

copertura 
perdite 

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei 
tre precedenti 
esercizi - per 
altre ragioni 

Capitale 300.000  Apporto dei soci  0  0  0  

Riserva legale 60.000  
risultato 
d'esercizio 

B 60.000  0  0  

Altre riserve       

Riserva 
straordinaria 

7.145.660  altra natura B 7.145.660  0  0  

Riserva avanzo 
di fusione 

51.964  Altra natura A B 51.964  0  0  

Totale altre 
riserve 

7.197.624    7.197.624  0  0  

Utili portati a 
nuovo 

3.780.195  
Risultato 
d'esericizio 

A B C 3.780.195  0  0  

Riserva 
negativa per 
azioni proprie in 
portafoglio 

-227.740  
Risultato 
d'esercizio 

 -227.740  0  0  

Totale 11.110.079    10.810.079  0  0  

Quota non 
distribuibile 

   930.455    

Residua quota 
distribuibile 

   9.879.624    

Legenda: A: per 
aumento di 
capitale B: per 
copertura 
perdite C: per 
distribuzione ai 
soci D: per altri 
vincoli statutari 
E: altro 

      

 

FONDI PER RISCHI ED ONERI 

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 10.000 (€ 10.000 nel precedente 

esercizio). 

  

TFR 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 118.976 (€ 

99.634 nel precedente esercizio). 
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La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 

Trattamento di 
fine rapporto di 

lavoro 
subordinato 

Valore di inizio esercizio 99.634  

Variazioni nell'esercizio  

Utilizzo nell'esercizio 7.130  

Altre variazioni 26.472  

Totale variazioni 19.342  

Valore di fine esercizio 118.976  

 

DEBITI 

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 35.969.050 (€ 25.976.001 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazioni 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Obbligazioni 2.500.000  -600.000  1.900.000  

Debiti verso banche 6.058.264  3.071.155  9.129.419  

Debiti verso altri finanziatori 281.462  -65.591  215.871  

Debiti verso fornitori 5.373.780  1.969.358  7.343.138  

Debiti verso imprese controllate 715.650  264.532  980.182  

Debiti verso imprese collegate 3.878  165  4.043  

Debiti tributari 3.071.765  159.800  3.231.565  

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale 

2.286.698  444.607  2.731.305  

Altri debiti 5.684.504  4.749.023  10.433.527  

Totale 25.976.001  9.993.049  35.969.050  

  

L’Assemblea dei Soci 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 Obbligazionario A e del 

Prestito Obbligazionario B, entrambi non convertibili, da quotare sul segmento ExtraMOT PRO, organizzato e 

gestito da Borsa Italiana SpA, ai sensi dell’articolo 2410 del codice civile e in conformità allo statuto sociale 

della Società. Entrambi i citati prestiti obbligazionari sono stati collocati sul mercato nel corso dell'esercizio 

2019. 

I debiti per obbligazioni sono relativi a: 

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

BancaImpresa SpA. Al 31 dicembre la quota residua ammonta ad euro 700.000,00, la parte 

corrente (scadente entro il 31/12/2022) ammonta a euro 200.000,00; 

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

Al 31 dicembre la quota residua ammonta ad euro 1.200.000,00, la parte corrente (scadente entro il 

31/12/2022) ammonta a euro 400.000,00. 
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I debiti verso banche sono relativi ai 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 SpA. Al 31 dicembre la quota 

residua ammonta ad euro 180.012,06, la parte corrente (scadente entro il 31/12/2022) ammonta 

ad euro 180.012,06; 

• finanziamento 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 31 dicembre la quota residua ammonta ad euro 750.000,00, 

la parte corrente (scadente entro il 31/12/2022) 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 finanziamento è 

stato sottoscritto un prodotto derivato a protezione del tasso variabile fissandolo a 2,35% (tasso 

fisso IRS con FLOOR). Al 31 dicembre la quota residua ammonta ad euro 1.250.000,00, la parte 

corrente (scadente entro il 31/12/2022)   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 31 dicembre la quota residua 

ammonta ad euro 1.312.500,00, la parte corrente (scadente entro il 31/12/2022) ammonta ad euro 

750.000,00; 

• 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 31 dicembre la 

quota residua ammonta ad euro 500.000,00, la parte corrente (scadente entro il 31/12/2022) 

ammonta ad euro 500.000,00; 

• 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 Crédit Agricole Italia SpA. Al 31 dicembre la 

quota residua ammonta ad euro 501.873,60, la parte corrente (scadente entro il 31/12/2022) 

ammonta ad euro 501.873,60; 

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

commerciale 1,50% erogato in data 30/09/2021 da Intesa Sanpaolo SpA. Al 31 dicembre la quota 

residua ammonta ad euro 1.400.000,00, la parte corrente (scadente entro il 31/12/2022) ammonta 

ad euro 400.000,00; 

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

commerciale 1,7% erogato in data 30/10/2021 da Banco BPM SpA. Al 31 dicembre la quota residua 

ammonta ad euro 1.500.000,00, la parte corrente (scadente al 31/12/2022) ammonta ad euro 

545.454,56; 

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

commerciale 1,75% erogato in data 17/12/2021 da Crédit Agricole Italia SpA. Al 31 dicembre la 

quota residua ammonta ad euro 1.500.000,00, parte corrente (scadente entro il 31/12/2022) 

ammonta ad euro 187.500,00. 

 



33Bilancio di esercizio al 31/12/2021

La componente residua dei debiti verso banche, tutta scadente entro l'esercizio, è costituita da anticipazioni 

su auto liquidante pari a Euro 235.033,00. 

I debiti verso altri finanziatori si riferiscono al finanziamento agevolato per euro 414.000,00 a tasso 0,00% 

erogato in data 01/09/2017 da Finlombarda SpA. Al 31 dicembre la quota residua ammonta ad euro 

215.871,42, la parte corrente (scadente entro il 31/12/2022) ammonta ad euro 161.903,58. 

 

Vengono di seguito forniti ulteriori dettagli sulla composizione dei debiti più rilevanti 

  

Debiti verso fornitori Importo 

Fatture  da ricevere 2.176.731 

Fatture ricevute 5.166.407 

Totale 7.343.138 

 

Debiti intercompany Importo 

Fatture da ricevere da controllate 174.833  

Fornitori controllate 805.349 

Fatture da ricevere da collegate 850 

Fornitori collegate 3.193 

Totale 984.225 

 

 

Debiti Tributari Importo 

Debito IVA - dicembre 2021 1.896.411 

Debito per ritenute lav dipendente - dicembre 2021 1.052.948 

Debito per ritenute lav autonomo  - dicembre 2021 10.243 

Debito per ritenute redditi di capitale  - dicembre 2021 591 

Imposta sostitutiva 694 

Altri tributi 23.977 

Debito IRAP 69.205 

Imposta sostitutiva affrancamento avviamento 177.496 

Totale 3.231.565 
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Debiti vs Altri  Importo 

Quota 

scadente 

entro 

l'esercizio 

  Quota 

scadente 

oltre 

l'esercizio 

Debiti verso dipendenti-Retribuzioni-Premi 2.972.077  2.972.077   

Debiti verso dipendenti-Ferie non godute  2.505.526  2.505.526   

Debiti per acquisto Plan Net Srl - Plan Soft 

Srl  
 4.170.000   4.170.000  

Debiti per finanziamenti - Auto 698.090  258.008  440.082  

Debiti per finanziamenti - Carte Credito 34.316  34.316   

Debiti verso amministratori per emolumenti  12.091  12.091   

Altri debiti - Altro 41.427  41.427   

Totale  10.433.527  5.823.445  4.610.082  

 

Gli atti di acquisto delle quote di Plan Net Srl e Plan Soft Srl (quest'ultima detenuta per il 70% dalla prima e 

per il 30% dalla Società) prevedono il pagamento di una componente del prezzo differito ed in particolare: 

• euro 2,170 milioni entro il 15 gennaio 2023; 

• euro 2 milioni entro il 15 gennaio 2024. 

 

Debiti - Distinzione per scadenza 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Di cui di durata 
superiore a 5 

anni 

Obbligazioni 2.500.000  -600.000  1.900.000  600.000  1.300.000  0  

Debiti verso 
banche 

6.058.264  3.071.155  9.129.419  4.399.873  4.729.546  0  

Debiti verso 
altri finanziatori 

281.462  -65.591  215.871  161.904  53.967  0  

Debiti verso 
fornitori 

5.373.780  1.969.358  7.343.138  7.343.138  0  0  

Debiti verso 
imprese 
controllate 

715.650  264.532  980.182  980.182  0  0  

Debiti verso 
imprese 
collegate 

3.878  165  4.043  4.043  0  0  

Debiti tributari 3.071.765  159.800  3.231.565  3.231.565  0  0  

Debiti verso 
istituti di 
previdenza e di 
sicurezza 
sociale 

2.286.698  444.607  2.731.305  2.731.305  0  0  

Altri debiti 5.684.504  4.749.023  10.433.527  5.823.445  4.610.082  0  

Totale debiti 25.976.001  9.993.049  35.969.050  25.275.455  10.693.595  0  
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Debiti - Ripartizione per area geografica 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi dell'art. 

2427, comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 Totale    

Area geografica  ITALIA UE EXTRA - UE 

Obbligazioni 1.900.000  1.900.000  0  0  

Debiti verso banche 9.129.419  9.129.419  0  0  

Debiti verso altri finanziatori 215.871  215.871  0  0  

Debiti verso fornitori 7.343.138  7.087.403  173.213  82.522  

Debiti verso imprese controllate 980.182  957.182  15.000  8.000  

Debiti verso imprese collegate 4.043  4.043  0  0  

Debiti tributari 3.231.565  3.231.565  0  0  

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale 

2.731.305  2.731.305  0  0  

Altri debiti 10.433.527  10.433.527  0  0  

Debiti 35.969.050  35.690.315  188.213  90.522  

  

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

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

 

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine 

Si segnala che non esistono debiti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di 

retrocessione a termine. 

 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 8.836.318 (€ 5.688.904 nel precedente 

esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Ratei passivi 30.171  -7.415  22.756  

Risconti passivi 5.658.733  3.154.829  8.813.562  

Totale ratei e risconti passivi 5.688.904  3.147.414  8.836.318  

 

 

Composizione dei ratei passivi: 

  

 Descrizione Importo 

 Ratei diversi 22.756  

Totale  22.756  
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Composizione dei risconti passivi: 

  

 Descrizione Importo 

 
Risconti per ricavi consulenze 
tecniche 

8.813.562  

Totale  8.813.562  
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INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 
  

VALORE DELLA PRODUZIONE 

  

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

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

prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività (euro/000): 

   

Ricavi Importo  
2021 

2021% Importo 
 2020 

2020% Delta Delta % 

ICT & Services 47.212  70,70% 40.547  71,70% 6.665  16,40% 

Consulting 8.641  12,90% 7.680  13,60% 961  12,50% 

Network 6.185  9,30% 6.245  11,00% - 60  -0,90% 

AI 4.712  7,10% 2.069  3,70% 2.643  127,70% 

Totale 66.750  100,00% 56.541  100,00% 10.209  18,10% 
 

 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per area geografica 

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

prospetti la ripartizione dei ricavi per area geografica: 

  

 Area geografica 
Valore esercizio 

corrente 

 Italia 61.308.910  

 Cee 1.648.263  

 Extra-cee 3.793.077  

Totale  66.750.250  

 

 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazione Variazione % 

Per materie prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 
108.755   113.031 -4.276  -3,78% 

Per servizi 20.044.302   13.957.766 6.086.536    43,61% 

Per godimento di beni di terzi 2.099.708   2.199.295 -99.587  -4,53% 

Per il personale 39.913.296   36.740.952 3.172.344  8,63% 

Ammortamenti e svalutazioni 1.389.539   1.318.054 71.485  5,42% 

Oneri diversi di gestione 255.597   149.782 105.815  70,65% 

Totale   63.811.197   54.478.880 9.332.317    17,13% 
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Spese per servizi 

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 20.044.302 

(€ 13.957.766 nel precedente esercizio). 

Di seguito si fornisce il dettaglio della voce: 

 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 

Consulenze tecniche 13.907.339  8.426.803  

Spese generali, amministrative e legali 1.357.249  1.486.390  

Ricerca e formazione del personale 482.620  304.163  

Servizi finanziari 465.786  342.089  

Manutenzioni 92.476  110.828  

Spese telefoniche - internet 859.019  964.576  

Ticket 1.085.031  960.120  

Costi autoveicoli 574.144  605.475  

Spese viaggi e trasferte 321.545  353.960  

Spese rappresentanza e omaggi 71.596  30.761  

Utenze 90.962  45.144  

Premi assicurativi 414.730  265.325  

Marketing e pubblicità 225.901  62.132  

Compenso amministratori 95.904   

  Totale  20.044.302  13.957.766  

 

 

Spese per godimento beni di terzi 

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per 

complessivi € 2.099.708 (€ 2.199.295 nel precedente esercizio). 

Di seguito si fornisce il dettaglio della voce: 

 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 

Canoni licenze software  939.811  1.025.630  

Canoni locazione immobili e accessori 820.627  866.176  

Canoni di locazione autoveicoli e 

accessori 
140.170  66.989  

Noleggio attrezzature 199.100  240.500  

Totale 2.099.708  2.199.295 
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Oneri diversi di gestione 

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

255.597 (€ 149.782 nel precedente esercizio). 

 

Di seguito si fornisce il dettaglio della voce: 

 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 

Contributi associativi 41.031  12.951  

Minusvalenza da cessione cespiti 3.291  42.583  

Erogazioni liberali 35.000  3.000  

Imposte, tasse, tributi e sanzioni 77.862  68.814  

Abbonamenti 8.812  1.732  

Altri costi residuali 89.601  20.702  

Totale 255.597  149.782  
 

 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

 
Interessi e altri oneri finanziari - Ripartizione per tipologia di debiti 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 12 del codice civile viene esposta nel seguente 

prospetto la suddivisione della voce “interessi ed altri oneri finanziari”: 

  

 
Interessi e altri 
oneri finanziari 

Prestiti obbligazionari 114.247  

Debiti verso banche 217.292  

Altri 48.185  

Totale 379.724  

  

Utili e perdite su cambi 

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti la suddivisione degli utili e delle perdite su cambi 

derivanti dalla valutazione di fine esercizio rispetto a quelli effettivamente realizzati: 

  

 Parte valutativa Parte realizzata Totale 

Utili su cambi 0  3.814  3.814  

Perdite su cambi 0  4.196  4.196  
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IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

  

 Imposte correnti 
Imposte relative a 

esercizi precedenti 
Imposte differite Imposte anticipate 

Proventi (oneri) da 
adesione al regime 

consolidato 
fiscale/trasparenza 

fiscale 

IRES 732.252  0  -17.747  -18.376   

IRAP 248.801  0  -2.825  -2.924   

Totale 981.053  0  -20.572  -21.300  0  
 

 

Si forniscono inoltre le ulteriori seguenti informazioni: 

 

Riconciliazione tra aliquota ordinaria ed aliquota effettiva 

Descrizione IRES 

Risultato da bilancio 2.663.286 

Crediti d'imposta su fondi comuni d'investimento  

Risultato da bilancio 2.663.286 

Onere fiscale teorico (aliquota base) 24,00% 

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi  

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi  

Rigiro differenze temporanee deducibili esercizi precedenti  

Rigiro differenze temporanee tassabili esercizi precedenti  

Differenze permanenti che non si riverseranno negli esercizi successivi (+) 2.065.758 

Differenze permanenti che non si riverseranno negli esercizi successivi (-) 1.677.995 

Imponibile fiscale 3.051.049 

Utilizzo perdite fiscali pregresse  

Imponibile fiscale (IRES dopo utilizzo perdite pregresse) 3.051.049 

Imposte correnti  (aliquota base) 24,00% 

Abbattimenti per agevolazioni fiscali  

Imposte correnti effettive 732.252 
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Descrizione % 

aliquota ordinaria applicabile 24,00% 

effetto variazioni in aumento (diminuzione) rispetto all'aliquota ordinaria  

- redditi esenti  

- dividendi  

- costi indeducibili  

- differenze permanenti 3,49% 

- utilizzo perdite pregresse 0,00% 

- altre differenze  

Aliquota effettiva 27,49% 

 
 

 

Descrizione IRAP 

Differenza tra Valore e Costi della Produzione (A-B) 4.030.298 

Ricavi non rilevanti a fini IRAP  

Costi non rilevanti a fini IRAP 39.913.295  

Totale 43.943.594 

Onere fiscale teorico (aliquota base) 3,97% 

Differenze permanenti (-) 644.868  

Differenze permanenti (+)  

Deduzioni    - 38.320.571 

Imponibile IRAP 6.267.891  

IRAP corrente 248.801 

 
 

 

Descrizione % 

aliquota ordinaria applicabile 3,97% 

effetto variazioni in aumento (diminuzione) rispetto all'aliquota ordinaria  

Deduzioni  -3,46% 

- differenze permanenti 0,06% 

- altre differenze  

Aliquota effettiva 0,566% 
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ALTRE INFORMAZIONI 
  

Dati sull’occupazione 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 

15 del codice civile: 

  

 Numero medio 

Dirigenti 22  

Quadri 97  

Impiegati 554  

Altri dipendenti 76  

Totale Dipendenti 749  

 

Compensi agli organi sociali 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 16 del codice civile: 

  

 Amministratori Sindaci 

Compensi 95.504  25.260  

 

Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione 

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi al revisore legale ovvero alla società 

di revisione ai sensi dell'art. 2427 comma 1 numero 16 bis del codice civile: 

  

 Valore 

Revisione legale dei conti annuali 24.430  

Altri servizi di verifica svolti 19.150  

Totale corrispettivi spettanti al 
revisore legale o alla società di 
revisione 

43.580  

 

Categorie di azioni emesse dalla società 

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 17 del codice civile relativamente ai dati sulle 

azioni che compongono il capitale della società, al numero ed al valore nominale delle azioni sottoscritte 

nell'esercizio sono desumibili dai prospetti seguenti: 

  

 Descrizione 
Consistenza 

iniziale, 
numero 

Consistenza 
iniziale, 
valore 

nominale 

Azioni 
sottoscritte 

nell'esercizio, 
numero 

Azioni 
sottoscritte 

nell'esercizio, 
valore 

nominale 

Consistenza 
finale, 

numero 

Consistenza 
finale, valore 

nominale 

 
Azioni 
ordinarie 

6.000.000  6.000.000  0  0  6.000.000  6.000.000  

Totale  6.000.000  6.000.000  0  0  6.000.000  6.000.000  
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Propedeuticamente alla citata collocazione sul mercato   Euronext Growth Milan (ex AIM Italia) , organizzato e 

gestito da Borsa Italiana S.p.A, in data 21 maggio 2021, l’assemblea dei Soci ha deliberato, tra l’altro, il 

frazionamento delle azioni (cd. stock split) con rapporto 1:20 da n. 300.000 a n. 6.000.000 e l'adozione del 

regime di dematerializzazione dei titoli, volti a facilitare il trasferimento delle azioni, favorendone la 

commerciabilità e rendendoli quindi potenzialmente apprezzabili a un’ampia platea di investitori. 

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

In relazione a quanto disposto dall'art. 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, ai sensi 

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

 

  

 Parte correlata 
Natura del 
rapporto 

Crediti 
commerciali 

Crediti finanziari 
Debiti 

commerciali 

 Spindox Labs Srl Controllata 0  1.283.697  957.182  

 Spindox North America Inc Controllata 0  26.602  0  

 Spindox AG Controllata 0  250.000  0  

 Spindox UK Controllata 0  50.000  8.000  

 Spindox Spagna Controllata 201.551  0  15.000  

 Six Consulting Srl Collegata 48.550  0  4.043  

 Handling Science Srl Collegata 2.255  0  0  

  

 Ricavi vendite e prestazioni Costi per servizi 

 14.189  2.493.476  

 0  0  

 0  0  

 0  195.655  

 200.051  30.000  

 167.050  98.845  

 0  0  

  

 

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

Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, la società ha ricevuto i seguenti 

contributi/sovvenzioni/crediti d'imposta:  

• Credito d'imposta Formazione 4.0 relativo all'anno 2021 per Euro 25.353,00; 
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• Credito per attività di ricerca e sviluppo (per maggiori dettagli si veda informativa nella relazione sulla 

gestione) -Euro 219.805,00; 

• Progetto Covid 19 (concluso) - Regione Lombardia (PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-

2020) per Euro 100.693. Il progetto sviluppa una piattaforma informatica per erogare un servizio di 

telemedicina per sorvegliare attivamente i pazienti COVID+ nel compartimento domiciliare, monitorando 

l’andamento clinico ed il rispetto della quarantena, rilevandone i bisogni clinici, psicologici e sociali, 

cooperando con la gestione delle quarantene e dei tamponi, ed estendendo la rilevazione ai contatti nel nucleo 

presente a domicilio. Il progetto consentirà di indirizzare in modo mirato ed efficace le attività di test 

diagnostico (tamponi) contribuendo all’obiettivo di individuare precocemente i soggetti potenzialmente 

contagiati. 

• Progetto MOMOTEC ( in corso ) per Euro 268.137,47. Il progetto si suddivide in 3 macro obiettivi 

importanti per il ruolo che Spindox giocherà nello scenario della Modern Mobility. Obiettivo 1 - Piattaforma 

Tecnologica per il fast-built & deploy di applicazioni di Modern Mobility. Questo obiettivo riguarda la 

predisposizione di una infrastruttura tecnologica software per l’erogazione di servizi di mobilità, rivolta a 

strutture pubbliche e private erogatrici di servizi o fornitori di beni per la mobilità. Tale infrastruttura 

tecnologica consente la configurazione rapida e la messa in servizio (deploy) di applicazioni intelligenti per 

gestione, controllo e monitoraggio di infrastrutture e servizi di mobilità. La tecnologia si sviluppa a partire da 

specifici elementi ontologici che costituiranno la base metodologica per gestire la complessità 

necessariamente intrinseca ai temi trattati. La piattaforma ospiterà diversi moduli, concettualmente 

equivalente a blocchi LEGO, ognuno specializzato ed utilizzabile in sinergia con altri. Obiettivo 2 - Componenti 

Tecnologici Software a Supporto dei Modern Vehicles & Inclusive Mobility. Questo obiettivo punta alla 

realizzazione dei componenti da integrare sulla Piattaforma Tecnologica utilizzabili e combinabili per le 

diverse applicazioni. Dai componenti analitici, ai componenti per la gestione dei veicoli connessi, su cui Spindox 

ha grande esperienza (a esempio Dongle OBD di retrofit che favorisce la possibilità di connessione di veicoli 

non nativamente connessi agevolando la diffusione di Smart Area. Altri componenti riguarderà l'Inclusive 

Mobility. In particolare, attività di Ricerca Industriale e Sviluppo sperimentale per l’utilizzo di soluzioni 

tecnologiche unmanned dotate di strumenti di artificial intelligence e bot di interazione vocale e gestuale, per 

l’assistenza attiva alla mobilità per persone ipovedenti. Obiettivo 3 - Strumenti di Simulazione per il Design di 

Modern Mobility Services. Sviluppo di strumenti di simulazione, ad esempio di risorse, processi, traffico, nel 

dominio stocastico, che consentiranno ai Clienti in ambito Modern Mobility una corretta progettazione del 

servizio e delle infrastrutture. Questi simulatori potranno anche fungere da Digital Twin a supporto delle 

operation e della gestione. 

L’ammontare dei costi sostenuti al 31/12/2021 è di Euro 582.745,15. 
 

Destinazione del risultato d'esercizio 

Si rimanda a quanto indicato nella Relazione sulla Gestione 
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Informazioni sull’obbligo di redazione del Bilancio Consolidato 

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. 

 

 

 

L'Organo Amministrativo 

  

  

Dichiarazione di conformità 

 

 




